










f

\

Hi .

V

> V

mt io

; ..r v

f

a .a.



DEL’HISTORlAiRO
MAN A DI POMPONIO LE*

X O DALLA MORTE DI
GORDIANO I L ’«G'I OS

VANE FINO A GIVSTJNO
terzo i tradotto per Mejjer Frati*

cefco Baldettì

I MAGISTRATI SACERDOTI
Dottori- di leggi

, <& le leggi de domani feritie -

del medefimo Pomponio ,& tradotte per





A;LLO ILLVSTRISS.
SIGNORE IL SIGNORE CEREO

NE DE MARCHESI DEL MONTE
SANTA MARIA SlCNOR MIO

OS SERVANDIS S I M O*

• v

ENTRE nepajja

ti giorni lllujlrij? ¥

Signor miopia mi(la

ua tramejlejjo confi

dorando 7 quell'anti

cafintenza P che e gli huomini ejfire

(latiprodottiper cagion de gli altri

(uomini? gr accio che ejìpojpmo Vun

laltro nella uitagicuare ;gp che qut

gt’huomini
?che non riuolgono l ’attioni

loro a quejlofegno, anzipiu tojlo le

drizzano alproprio lor utilefilami?

teJideono riputare meritamente in

*

grati
?gy nemici dogai uirtuofi ope

*

a i i



vare i& che egl e'Jldto openione de *

gVantichifloffi ?
che noi debbiamo

fempre recercarci alianti dieffer non

folamente natiper Putii nojlro
? ma

etiamdio?per apportare giouamento

allapatria nojlra^
a
gVamici

?& a tut

tigPaltrihuomini cheti donerei

Jlrigne a cercare non meno glaltrui

commodi?chegViflefi nojlri : mi cad'

de in penfiero C hauendo confumato

qualcheparte degl 'anni miei nellofir

dio delle lettere) chefe in quanto per

mefarfipotata? io non cercaffè digio

uare altrui ?
io nepotrei efer riputa

to takahe nonfappia ufare uerfo gli

altrihuominialcunfegno di gratitudi

ne olendo adunque di quelpoco

frutto 7
che io ( la Dio mercede ) ho*

potuto rttrarneQ auenga che menomif

finofanfare altrui parte in quella

maniera-, eh iopofb migliore ;
hogiu



(focato didouere a util comune di co

*

ìoro
?cbe no hanno contezza dellaLa

finafduella tradurre in quefa nojlra

Tbefana ilCompendio dell ’hifloria

di 'Pomponio Letofoue eglinon me

'

no elegantemente
?che con uera narra

+

tione haconbreue ragionamento de

*

fritto le uite di alcuniImperadoriytl

oltre accio una breue operetta deime

*

defimo auttore de ìMagifrati 7
Sa

*

'terdoti0Ltgifileggi di quelpopolo

che cofiampiamente et con tantitriont

phì dfefe gy allargo" iterminideljùo

imperio Hauendo dunque tnefjo ad

effetto coffatto miopenfieroggy ef
jendomi caduto in animo didouer manr

dare quefle miefatiche tra gVhuomi

nifon ho uolutofe ellenoficonduca

no algiudiciò dinfiliti calumniatori

delValtruicofefenza la diffefa di qual

gylfogtun ualore*

a Ut



La onde tra tanti
f che hoggt tiitiono

non hoJaputogiudicare?
che alcuno ue

n 'bahbiaccheperpiu cagioni meglio le

pojpt difenderebbe S O* a cui io

piu tojlo le doliefipreferiiare.Et tra

Valtrecche infnitefono?
che accio m ’in

duconosfiataprmeramente la nobil

ta dello llluflrfimo uofroJanguefl

ualorojo animo uojlro ? le rare doti 7

che con marauiglia dichiunque uicono

fce>u ornano Vanimo& ilcorpopari

mente; ilnome ?
che hauete tra tutti i

'PrencipibD* apprejfo la lunga er af

fettionatafruitu uerfo \S,de due

mieiamatfimicugini yiSGiouanbati

Jla gT monto ìaldelli-,gr ditutta

la capi nojlra ,Non intendogià , che

fia bora mia cura di raccontare l’tnf

nife lodidiN.S<perciòche ellenofon

cofnote almondo ?
che non hanno di

enfierò di efer itarrate dalla mia pe



na
?anzi che narrandolepiu tofio pò*

trei co la bajfizza delmiofilefiemar
legrandezza* Tacerà dunque le cole

cofibonordiamente da lei fatte nelle

guerre\tacero ifattidelualoròfofio
padre ditanti Illujlrierfumofili
gnor

i

?chefin difeefidalla Illujlrifii

*

ma cafi Montefia 7 parte de i quali

boggine uiuotio in queglihonoratigru.

di?che alualòrloro firichiede Olira
che bauendo io in animo di mo(Irarie

qualchefegno della miafiruitu^et noie

dofarle conofiere come iofa pronto

afruirla ; non bauendo altra cefi da

prefintarle
7
che di ciò lepotejjefar te

fiimonio; ho uolutofarle don di qufia
mia traduttione di 'Pomponiojaqua'

le ho giudicato conuenirfile trattane

douiji ifattiditantiImperadori
?
huo

minigrandi in tanteguerre, come

a lllufire Signore
?
et a ualorofiguer

A iiii

*
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rkroyo*Jì bene spicciolo ilpreferite

che bora lefaccio mijuri la grandez

*

Z<t dell’animo mio 'Prendete dunque

ualorojo Signore ilpoco pregiato do

*

no delle miefatiche ? & dellaJeruitu

mia
P& difèndetele cefifattamente da

morfidegl 'inuidiof?
che tutti gli huo'

mini pojjan conofcere?ihe elle uifian

care& raccomandatetperchefe auer

ranche ciòfia da uoifatto (comeffe

ro^prendendo da ciò ardire? riuolge

*

rd Panimo a co[è maggior1 ; ZD*

baciando le ualoroje mani
?
dir 5 *

nellajua buonagrada miraccomodo ;

cheilnojlro Signore Iddio perpetua

mentefelicifsima la confruì

,

CT infe

mela Illujlrifimafua Confòrte

gli , XI * di Luglio MDXLIX*
JDiCortona*

DiV.S..Afettionatifsimoferuidore

Francefco Laideli i *
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P R E F A T I O N E*

A FRANCESCO BORGIA VE*
SCOVO TEANESE lEJORIER

4

PA P ALE, POMPONIO LETO,

‘l Jf. - ì , - ib

I

’

Sano gl'hucmtnifìudiofi di

andar ricercando fe l'bìftcrid

è utile ò nò. Mdncinon fo»

lamente affermiamo effere uti

le e? fruttuofajna a gl’burnì

ni etiamdio neceffaria . E cofì

come fi nodrifcono i corpi no»

fin con VAgricoltura^! nodrifcono altrefi gl'animi con

le riferuate memorie delle cofe paffute . il defìderio

del conferuar la ulta
,
per difcacciare l'infermità da

corpi ncfiri ritrouò l'ufo dette medicine . L'ordine del

*

le cofe per non refìare in tuttoffento infìeme colfacito

re di effe ritrouò lo feriuer l'biftoria . Et quanto Vani

mo nojlro auanza di gran lunga queflo corpo di nobile

tà» tanto auanza l'bifìoria con l'eccellenzafua tutte Val

tre doti, erfi acquifla la migliore er piu eccellente

parte dellafapienza. Qonciofiacofafhe in ejfa s'impd=

t ra a uiuere, ella uitupera i uitij , inalza le uirtu con

certo ardor di imitarle » er doue i tempi fanno inuec*

chiare tutte le cofe > nondimeno l'bifìoria per lo nume

a



ro de gl'anni uie piu fifa marauigliofa

,

er piu fanta

tutt'kord uìen riputata. Sifon trouati già molti i qua*

li hannofcritto dell'utile
, che da effanenafce , e?ap*

prejfo dtU'offtruanza di effa iper ilche pajfar uia que*

fte cofefi fatte con filentio non fi dee riputar negliger

za . Deono gl'hrfiorici{bandire affatto da loro il brut

to uitio dell’dduladone , l'amore , e? la beniuolenza la

paura,e la fimulatione,dalle quai cofe uien a effer cor

a

rotta la narratone
, fi come già

ffieffe nottefi truoua

effere auenuto . Percioche e'fi jiiol dire
,
ferini purfi

curamente tutto quetto,cbe piu ti aggrada, er quelle co

fe tutte racconta, che raccontar noi , che in ogni modo

compagni hauer dei nelle bugie
. Quale è la cagione

per laquale i Prencipi dett'hìfioriefi trouano difeordan

ti i Perche fcriuendoaffermino eglino cofe uariet Egli

auien quefio ,
perche quel giudicio

, ilquale noi foglia=

mo ufar nelle cofe ffejfefiate n'inganna . La onde libe

ri da ogni errore confiefferemo effer cofe nere, lo feria

uere quelle cofe lequali noi uedute habbìamo ; onde
fi

dice effer nato quefio nome hiftoria : perche egli ha ha

uuto ilfuo nafeimento da )fioreo uerbo Greco , che udì

queU'ifieffo che netta lìngua noftra ueggio . Ma perche

la materia detta narratone s'acccmmoda a quelle co =

fe, lequali fon lontane da que fecott ne quali noi ci

trottiamo effere ; è fa di mefiiero , di hauere infietnea

mente giudicio, er memoria . Egli apporta giouamen

togrande di leggere accuratamente . Silodamedefima

mente molto in un'hiftoria una breuitd. laquale fia chia»

ra& aperta:?? tale,qual uediamo effer quella di Crif

po Saluftìo . Limo col mofirarfi netta fua hor breue er
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hor copiefojui aggiunfe molto piu di eloquenza * Si

truouano oltre neccio alcuni i quali ufino in ciò fare

uno flil candido » er alcuni altri poi , che troppo fon

gonfi er ornati . er hoggi è fpenta certamente affatto

quell'antica[empiititi > qualfu quella di Marco Catos

ne3cr di Quinto Fabio.Hora noi habbiamo riuolto l'in

tention nojìra a effer breui s cr habbiamo fatto per

maggiore ornamentofpeffe dìgrtfiioni.Tuttauia fe egli

mena che a noi manchi quel candore ilquale fi uede

ua già hauere l'antica femplicita , noi preghiamo , che

ci fia perdonato : er auenga che noi [appiamo molto

bene ciò punto non meritare , noi nondimeno giudi»

chiamo di douer quefìo ottenere, er da coloro mofiima*

mentejhe leggeranno3che pure udiranno quefie noftre

cofe , oItra che l'hifioria fritta in qualfi uoglia mi

mera arreca feco diletto a qualunque la legge.Noifìdn

ino naturalmente tutti inchinati al uoler conofcere le co

fe i er uie maggiormente,er con moltapiu additi ufii

mo effa cofa cercare,che la eloquenza , come quegliche

ci lafciamoprendere da qualunque femplice er nuda co

nofeenza delle cofe>z?fino daUe fauoluzze delle uec*

chiereUe . Noi non habbiamo già recato in quefli no*

Jìri comentarij cofa ueruna3chefiafalfaper quello^che

habbiamopotuto conofcere , Et prendendo il comincia

mento loro dalla morte di cordi anoi'I giouane

habbiamo raccolto in un corpofola molte cofeyche erano

fparfe qua er la ,
perfino all'efitto à'givstino

de gl’Reraclij. Egli è bene il nero che da i Filippi fi
*

no alla morte emiliano habbiamo raccontato

le cofe troppo mozzamenteperche le fatiche di tre



ionio VoUionefì truouano per dire il uero fenza
alcun capo ,nefì pcffono ritrouare le memorie delle co

fe di quc tempi . Tutta uta noi ,6 Borgia , ijUmiamo

per certa cofa, fuor d’ogni dubbio ,cbe quefio libretto

nojlro tu debba piacere ipercioche noi [appiamo , che

molto ui diietta la memoria delle già paffute cofe degli

antichi fecoli

,

er che beneffeffo ui feparate da publi*

ci negoci per cojtfatta cagione . Doue pofcia gl*altri

fon per ba(leuolmente giudicarlo cofa buon#,, anchor

che ui manca/]ero deli
ì
altre cofe ,

per effer l’opera de*

dicata cr intitolata aU'humanitàucftra .

\
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COMPENDIO DELL’HI
STORIA ROMANA DI POMPO
NIO LETO DALLA MORTE DI r

GORDIANO IL GIOVANE FINO

A GIVSTINO TERZO.
tradotto per messer

FRANCESCO BALDELLI.

BALBINO PVPIENO GORDIANO,

Rom a ni - Senatori indot

ti dal ragionamento fatto nel

Settato da V ettio Sabino ordi*

narono l'Imperio a due cittadi

ni per l'imprefa contri Maf*

(ìmino , er per la roina^O' dif

fattioneydi effe,perche egli era

flato il primo , che battendo fatto poco conto deU'autto

riti del Senato ,foffe daU'efferato chiamato imperado

rt,ZT Augufto. Q t$efla cofafu con concorde uolere^

eguale allegrezza cenfemata dal popolo Romano .

Quefli due dunque furono dec io Celio Balbino er

marco CIodio Pupieno. Quefli auenga,che riffeta

to afuoi pdfjatifoflfe huomo poco chiaro er nobile , era

tutta uiariffretto a gradi detta dignità fua moltofamofo

zr iUuflre ; dar la fua granita er feuerita apprejjo

molto uenerabile . Gl'antichi dì Balbino eranuenutiin

flerne con Pompeo Magno dett'lfoleGaditane della Spà

gnu ,er tran pofàa flati creati cittadini Romani ; er



LIBRO
era flato il primo tra loro Teofane Balbo chiamato in

Roma Cornelioquello che fu già diffefo da Marco Tul

lio Balbino dunque rifatto alla nobiltà dellafamìglia

fua, cr dppreffo per le fue molte ricchezze, cr per la

clemézdydi cui eglifi trouaua dotato,era bafteuolméte co

nofciuto.Et quefiine fuoi cofami era affomigliato à

Cefare

,

cr quelli a Catone . Quegli condujfe l'effèra

cito in campagna contra i Mafimini giudicati nemici

della Republica

,

cr quejli prefe la cura del gouerno

della cittì . Sotto la condotta di colui , cr per lofuofa

pere i Mafiimini riceuettero la morte > cr per la co-

fai bontà fi acchetarono que tumulti , che erano nati

nella cittì tra i cittadini cri foldati dellaguardia .Ma

egli nongiouo punto alfine ne a colui lafuafeuentd,ne

acofaila fua clemenza,percioche eglino furon amena

due morti dafoldati . Mora non contradicendo loro il Se

njttofu dalloro creato imperadore gordiano
già in età di anni tredici ,

ìlqualepoco aitanti era Cefa

re . Et potendofi da i cofittifaccefifagnere cr in tuta

to tor uia il nome Peritano, fu impedito dall’infidie ora

dinategli contra da Filippo di poter c o fare,et da que

jle trouanioft il giouaneperfeguitatofinalmente nmaa

fepriuo della ulta . Conciofia cofa , che i nafcofi tradi

menti ordinati per la roina de gl buomini da bene fan

no maggiori le fceleraggìni de gli sfacciati traditori

Egli e bene il uero,che la morte del giouane Gordiano

non pafiòfenzagran uendetta » perche tutti coloro iqua

tifi trouarono nella congiurafatta contra lui,ejfendo

primeramente tormentati con diuerfi crudelifilmifupa

plicifuronfinalmente anch’eglifatti morire

.
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MARCO, ET severo ostiliano.

P oi che nel Senato fu intefo percenti cofa la morte
di Gordiano

, fu dalloro eletto all’Imperio un certo

mar co huomotrel nero di moltagranita, er molto

fauio.Queflitrouandcfinel palagio la doue egli foleua

kabitare fi morì quitti di mortefubitana; erfenza met
ter troppo tempo in mezzo glifu fatto il fucceffore

Perche i padri Senatori elefferofubitamente Imperado

re severo ostiliano, itquale ejfendo cadu

to in una grane er fubita infermità , er effeniogli da
Medici canato fangue, forfèfenza bifogno , er cantra

quello
t
che doueua farfi per lafui malattia; egli per co

fifatta cagione perdette la uita . furono intanto por»

tate al Senato alcune lettere di Filippo , nelle quali era

fcritto come Gordiano ajfalitoda una grane infermità

fi era finalmente morto

,

er che l'efjercito doppo la

morte fua haueua eletto ìmperadore effo Filippo
, onde

egli pregaua tutti i Senatori, che uoleffero ciò conferà

mare Hora il Senato non hauendo anchora contentez

za di quejla cofa interamente^confermò Filippo Impera

àorecr Augufto
:
quindifu da efii determinato cheGor

diano fuffe pofto nel numero de gli Dei , *

« »

DEL IMPERIO DI FILIPPO.

M.civlio Filippo nacque in vofcra cit

tà di Arabia er di padre er madre affai uili ; ma
non nocque già punto alla fuafortuna la baffezza deh
la fuaftirpe , Eglifin dallafua fanciuUezzd partitoli
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datla patria fua^cominciò afar l’arte detta guerramefu

quefto al fanciullo malageuole
; perche glArabi fono in

nero ottimi cauallieri,^ cominciarono ad apprendere

fin mentre}che pomp:o Magnofaceua guerra in Le=

uante , la maniera del guerreggiare da Romani. Hora

ejfendo Filippo molto in ciò diligente a poco a pocoer

gradoper grado uentie in altezza > er fatto primiera

mentecompagno ne gli ordini
,
quindi pofciafu creato

Capitano, a1 poco doppofu fatto prefetto del preto*

rio. Finalmente doppo la morte di M ifìteo fu da Gor=

diano fattogenerale dell'efferato in Perfìa; er era qui

ui tenuto dal gioitane Imperadore aguifx di padre. Mi*

pteoilquale era detto per altro nome Timeffode huo*

moinuero molto modefto, er molt'utile alla Republica

usò tanta dejlrezz* nel gouernar quella

,

cr ifoldati

ancboraxhc egli cr aWuna cr a gl'altri era parimene

te carifimo • Laonde moffo dalla innata fua bontà

dalla molta eloquenza U giouane Gordiano, prefe per

tffiofa unafuafigliuola;®-
(glifu perciocreatoprefet.

to della città. Accrefceuafi ognigiorno piu per la co»

fluì prudenza CT conjìglioil Romano imperio . Fu per

la prouidenza di quejlo uecchio nella guerra fatta in

perfia rotto cr cacciato uia Sapori Re figliuolo di Ar=

taferfe . Era Sapori dellaflatura del corpo lungo, cr di

alletto borritile , fi
ricuperarono altrep qutfte cittì

Antiochia

.

Nifibe.W Corra; er l’efferato non Ielle

mai alcun mancamento diuettouaglia.Pglinon fu gli

mai nel rifcuoterla molefto
apopoli.ru quefi’huomo ho

norato dai Senato col carrotirato da quattrocauaUt.ee

con quefto titolo
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MlSITEO PARENTI PRINCIpVM

P. R, T V T O R I R E I P, S. P. Q» R,

tequai parole tradotte in nojlra lingua faranno

quejle

A Mifiteo padre de gl'lmperadori del popol Ro*

matto,difenfor della Republicajl Senato cr popol Ro
mano,

E' ben uero,che alcunifi truouano i quali fcriuono

*

9

che egli per opera di Filippo riceuette la morte , per»

cioche bauendo i Medici ; determinato per rijìrignerli

il fiujjo del uentre,da cui eglifi trouaua molto aggraua

to,di dargli alcune medicine acconde a ciòfare ; gliene

fu pofcia dato a bere un'altra con fraudo , che facejfe

fciogliere il uetre molto piu di quello, che egl’era.Dop

po la cofiui mortefi fecero molto maggiori leforze del

lafattion di Filippo , in tanto per opera di effofuron

prefe alcune nanifopradelle quali eraportato il fora

mento . Hora trouandofi Pefjercitoper la careflia &
mancamento de grani ridotto in efìrema fame , e? in

luoghi difficilifiimi, doue nonpoteua per VEufrate con

durfi lauittouaglia ; gl'amici di Filippo tutto do imptt

tauano aWimperadore,affermando ,che di tutto quefto

finijlro era cagione lafua negligenza. Onde gl'altri an

cbora trouandofi opprefii dallafame, s'indujf?ro age*

uolmente a darui credenza. Si eragia cominciato per

Vefferato pubicamente a biafimar l'imperadore

,

er
imputauafi lafua giouanezzA >con dire , che ella non

era punto degna d'imperio; er alfinefretti dalla fa-

tnefuron tutti forzati di raccomandare a Ftlippo l'im

ptrio
, accio che egli infieme col gioitane lo douejfe go=

B
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uernare Hora quefia cofi non puote molto lungo tem

po (tar coftjpcrciochs Filippo focena con fraudo tutte

quelle cofesche e focena ; erper nafccjìi amici lo foce=

ua tutt'bora imputare dimoni errori. Et il giouane aU
Vincontro difcefo della nobil famiglia de gli Scipioni

fofferiua mal uolentieri,cbe Filippoper l'indegnitàfua

gli fojfe pari nell'imperio . Quefia cofa dunquefu ca=

gione di far uenire la morte di Gordiano molto piu to*

flo3cbe nonfarebbe uenuta, Aggiunfefì accio etiandio^

accioche Vamor del Senato er pepai Romano,?? oltre

accio de faldati udite le molte fraudi di quefi' Arabico ,

non leuajfe ad effo l'imperio . Flora Filippo diuenuto

già per fi fotta maniera Auguflojragìonò publicamen

te a tutti dell'andata , laquale egli intendala di fare a

Rorna; er bauendoformata la pace con Perfiani lafciò

la MefopotamidjCr l'Afiria nelleforze de nemici,fcfle

armi giauincitnci per cagione di

piu tofìo partendoli di Seria andarfene a Roma . Egli

fe edificare una città nel paefedone egli era nato , er

uolle che dal nomefuo ella fojfe chiamata Filippopoli .

Horapebenon fiauerunoycbefiia dubbicfoy
e che pojfa

effere ingannato dallafomiglianza del nome,egli è me*

defìmamente in Tracia un'altra città , che c detta di

qfi’ifiejfo nome FilippopoliJaqualefu già facebeggiata

da gli Scitbì, er quefia era fiata edificata moltoprima

da i Re di Macedonia . Egli oltre accio uolle in quefto

fuo uiaggio,che Filippofuofigliuolofoffe feco pari nel

l'imperio.Uorapoicbe eglife ne fu entrato dentro in

Roma 9
già contento di hauer mejfo ad effetto il fuo de*

fiderio ,fe quiui molti er molti doni * E
1

ben «ero, che
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non fu moltogrande l'aUegrezza che fu fatttd per U
fua uenuta.Volendo egli doppo quefte cofe racbettare

gl’animi di coloro tutti , i quali l’haueffero imputato

che egli hauejfe cefi fattamente lafidatoperdere quel

*

le prouincie,che fi eran perdute ,
rinouati i patti co

’

Perfiani mojfe loroguerrafycrandò per quefia uia po

ter leuarfi quel biafimo,che eglifihaueua perciò gua=

dagnato. Pafiò quejl’ìmprefa fenza che in ejfafi j'par

*

geffe punto di[angue
,
percioche i Perfiani gli promi

*

fero di reftituirgli quelle prouincieche eran tenute dal

loro.Hora l’ano fecondo dell'imperio di coflui audti,che

ueniffe il uentefimo primo giorno di Maggio l’anno mil

lefimo dall’edificatione della città di Romafi celebravo*

no con pompa grandfiima,er grandifiimefyefe, creo

fuperbo apparato
i
giuochi chiamatifecolari.Puronoin

quefiigiuochi tutte quelle ferejcqualiper lo trionfo di

Perfia,cr questi giuochi eranofiate riferuate da Goya

diano , conciofoffe cofa tche’lgiouane hauejfe determina

to di trionfare a punto nel giorno natale di effa città

Dicefiythe le fere ch’habbia dettofuron quefte. Trita*

due Eiefanti. Dieci Alci. Dieci Tigri'. Quarata Leoni

domejlici.Trita Leopardi diuenutimafueti. Dieci Hie

ne. Vn tìippopctamo.Vn Rinocerote.Dieci Arccleotù

Dieci Cameleopardi.véti Afìni Sabatiche. Qgarantii

Caualli feroci. Mille para di Gladìatori.Et efiedo tutte

qjle cofifatte befiie codotte in un grandifiimo circuito,

er moflrate ad ognunopubicamente,er fi uidero tutte

infieme to’ giuochifcenìcifatti nel Theatro di Popeo,

dauanti alpopolose? furon quiui da effc(cofa mardui*

gliofa a dtre)tre giornier tre notti continue guardate

B H
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fimpre uegghiando ; togliendo quìndicol lume degl'ac

cefi torchi er dellelfeffe lumiere le tenebre della not*

te. Ma mentre la moltitudine fiftaua cofi intefa aguar

dare i giuochi , i quali cofi folennemente quìuì
fi

cele*

hrauano,fiffarfe un fubito fuocop lacorte nato da que

lumi yofi ueramente da ifuochi, che quiui ardeuano ;

onde nerejloarfoil Theatro di Pompeo,*? infieme co

effo l'Hecatotiflilon di cento colonne in campo Martio .

Cbìamafi quejla fabrica la loggia centenaria. Si celebra

tono oltre aquefti i giuochi Circenfitne quali fifaceua

no a gara correr caualli,prendédone di ogni numero di

quarantanno , er dando lor le moffe.lo non iftirno già,

che debb'effer fuor di propofitodi raccontare bora al

*

cune cofe d’intorno alla materia de giuochi fecolari.Yu*

ron già ordinati quejli cofi fatti giuochi( per quel che

fi dice)la Marco Valerio Vublicolafioppo^che i Re era

no fiati cacciati di Romater erano fiati chiamati Seco

lari per quefta cagione , che eglino
fi

poteano uedere

quajì in ogni età dell'huomo una uolta.Durò quefi'ufan

za in Rohm per qualche jfatio di tempo.Ma e fu po*

feia rotto quefi'ordine er tolto uia daWambitione de

gl'imperadori; ì quali defiderauano che ne tempi de

gli imperi
j
loro fi mojlrafferò quefie cofi fatte falerni*

tà: onde egli ne feguì che quejli giuochi Secolari
fi.

ce*

lebraronopofeia a piacer loro

.

Hora mentre fifaceua

*

no in Roma quefie cofe ,
gli Scìthi i quali haueuan dato

già lafede loro a Mifitto che fotto'lgouerno di ef

fofi eran fempre fiati in pacejatto tumulto tra loro er

impetuofamenteleuatififu,<*r ufeitide lor confini co*

mudarono a dare il guafto alle città er terreni del
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Romano imperio facendo prede,er con effo loro con»

ducendole : ammazzando huominU mettendo fuoco [ne

gl'edifìci : fjnanando cafe,palazzi » uiUe er capanneion

de coti fi fatte cofe apportauano a Romani una paura

laqualeìnuero non era mica nana er dafarne poco con

to . La onde toflo,chefu intefa quejla cofa in Roma fu

fatto capitano in quejla impreft uncerto Capitan Mari

no de confini di Sarmatbia : fu cofìui chiamatoìmpera

dorè dall'efferato de gl'illirici . Hora effkndo uenuta <*

Roma la nuota di quejla cofa, Filippo hauendo fatto

ragunare il Senatofi querelò molto appo loro

,

er con

molteparolefi dolfe dell’ingratitudine ufata da Mari

*

no . Onde leuandofì in piedi Cedo huomo molto nobile

er famofo , confaitbcon molte parole l'imperadore ,

perfuadendogliythe egli non doueffeperdo bauere alai

napauratperche egli autrrebbe toflo cofa, per laquale

Marino harebbe quel gafligo che ricercaua l'errore ,

che egli haueua commejfo.Effóndo intanto poco doppo

quefle cofe flato ammazzato queflo Marino per una

certa congiura fattaglicontrada faldati, egli riportò

quellapena,cbe eraconueneuolealfuo peccato.tìora ha

uendo l'imperudoreprefo animo dalle parole,che haue-

ua detto Decio mandò effo Decio(hauendogli accrefcitt

to buon numero difoldatifaU’imprefa centragli Scithii

onde Dedo effendo con quelle genti armato atl'efferci

to, i Soldati illirici di commune uolere di prefente to

eleffero Imperadore; er rifiutandolo egli,??facendo*

ne refìfìenza ; eglino con lejfade ignude in mano lo co

flrinfsro ad accettare, onde egligià cauto per lalunga

ijperienza delle cofe,non udendo,cbe l’imperadore ha**
• « «

B ti t
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ttcffe alcuni cagione dì imputarlo ; ne uolenìo altre

fi

,

che alcuno haueffe cagioneper laquale e lo poteffe calun

niare fcrifle lettere a Filippo d'intorno a quella mate-

ria, er mandolìe ad effe per un fuo fi
datifiimo mefi

fo * Egli fi feufaua con Filippo nella lettera di tutto

quello , che era attenuto

,

er pregaualo humilmente,che

e non uoleffe di ciò turbarfi.ò hauer malanimo cantra

lui, perche egli gli prometteua di uokrefpontaneamen

te dìporre quella dignità alla quale egli era fiato eletto

contra ogni fuo,uokre . Ma Filippo ilquale tra huomo

affai piu cattinole la fraude Cartaginefe,ey che per

poter meglio ricoprire lefederate cofefiequali egli tut

to di faceua fingeua d’hotiorare il nome Chriftiano ;

ordinò confubito apparecchio la guerra contra Deck,

hauendo fatto fcriuere nuoue legioni difoliati. Et auen

• ga , che egli haueffe potuto farfare quellimprefa da

Tuoi Capitani , egli nondimeno hauendo canato incarna

pagna lefferato ui uolle andare in perfona: afferman

do tutfhora pubicamente con molte er grandifiime

minacele di uokre in ogni modo grauemente punir De

ciò. er infieme con effo tutto quello federato efferato*

Inquefiaguift dunque fe rCanda.ua tuitopìendi sdegno

centra Deck.come quafi condotto da certo pazzo furo

tre * Ma egli nel maggiofu morto nella città di Vero»

ita dafuoì proprifaldati : er in quefio ifieffo tempo i

faldati deUaguardia ammazzarono in Roma ilfiglìuo

lo.Quefii(per quello che di effofi dice)
notifu ueduto

rider mai »* er che hauendo ueduto molto ridere fuo pa

dre mentre che egli fi fiaua a uedere fare ì giuo=

chi fecolari , egli lo rifguardò con uolto feuero,cr mol
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to turbato , come quajìfe egli lo haueffe uoluto di do ri \

prendere.Viffero amendue quefli Filippi netl'lm*

peno cinque anni scontra quello , che e meritauano

furon pojli nel numero de gli Dei »

d e c i o»

CES. M. Q. TRAIANO DECIO
AVGVSTO IMPER,

Deci© nato in Bibuli città deU’Vngheria baffutipi
dre er madre nobili , cominciòfin dalla fua fanciuU

lezza a dare altruifperanza di douer efjere huomo di

bene.Crebbero in cojlui le uirtu injìeme con l'età. Et no

per ambitiom,ne con comprarfì ifauori con danari, ne

meno per uia di corrotte amicitiefu eletto a grandini

me dignità : ma folamente per mezzo de buoni coflumi

de i quali egli
fi trauma ornato. Colui dunque , che di

prima era fiato chiamato Imperudore da faldati ittirii

ni y fu bora chiamato dal Senato Augufìo . Quefli di*

fcorrendo tra fe medeftmo con maturo coniglio la gran

dezza dell'imperio ,fe Capitano deU'efJercito pvbuo

cornelio Licinio valenanoJlqualpoi doppo la co

fui morte ottenne anch'egli l'imperio.Era quelli, huo

»

mo diguerra allenato con buon cofhimì , er alberafi ri

trouaua in età difeffanta fei anni. Mora battendoDecio

conceduto al Senato l'auttorità di potere eleggere ilCe

fore , eleffeirò ValerianaJlquale era in quel tempo afe

fente dalla città mi Tempio di Cdflore er d i Volluce in

quella parte della corte Romana,laquale è pojia uerfo
• » • •

B mi
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il palagio, del quale noi habbiamo ueduto già cantre i

uejligi. FK confermata quejla cenfuroffendo Confolii

Dea,cioè il padre & ilfigliuolo ; er Decio per lafua

modcftia uoUe [offerirebbefifaceffe ma cofa fi fatta ;

conciofia cofa che fempreda poi in qua, che la Romana
Repub . bauea cominciatoagouernarfifotto’l gouerno

à'un folo,gl'lmperadorifoleffero effir quitti Cenfori »

Hora Deciojlquale nel tempo dellafua ulta no era mai

fiato atte fantifiime leggi contrario
}
ne meno a gl’ordi*

ni del Senato}defiderando di fare quelle ccfe folamen*

te , chefoffero di uolerdel Senato
3er difua commifiio

ne

,

er non altre ; uotte concedere co larghifiimo ordine

la Cenfiara , Udrebbe certifiimamente la ulta di quello

Imperadore ( perche ella inuero fu ulta ernie er milita

re ) hauuto molti lodatori
, fe

eglifi[offe temperato al

quanto dal perfeguitare er tormentare i Chnjlìani co

tante maniere di fupplici . Percicche egli Inficiò ire a

Vrocofoli lagiurifditicneet auttoritàdel quint'ordine

,

er Imperio proconfilare d'onde erano flati chiamati

tutti gl’Augufli : Inficiò oltreacciò nell'arbitrio del Se*

nato er del popcl Romano tutta la ragione er autto*

rita detta potefU tribunitia , lequai cofe il primo Au*

gufio fi haueua a fe perpetuamente attribuite,onde per

cofifatta cagione , egli meritò d'efjer chiamato fi come

efu ,
padre detta patria. Ma auanti che egli a Rema

tornajfe egli tolfeuiacr racchetò alcune feditieni er

citùli difeordie,lequalierannate in Francia: quindi ue

nutone a Roma egli nonni fu dimorato molto lungo

(patio di tempo,che efufretto dal Senato afar Ctfare

Deciofuo figliuolo . Doue pofeia hauendoraccomanda
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to d Senatori la cura della Republica , egli infteme col

figliuolofe n'andarono alla liberatile dellaTbracia}per

ciocbegli Scitbi er pernia di terra ,%rperlo mare

andauano con gl'efjerciti loro ogni copi moleflando.Ott

de uenuto aUe mani con loro , er neprimi affiti diuentt

to uittoriofo ,
haueua già ridotti i nemici in alcuni luoa

ghi jlretti di Dardania} er quiui hauendogli rifièrrati

gli teneua ajjediati ,crfee non [offe auenuto, che egli

fu tradito dafuoi medefimi , egli certifiimamente gli

harebbe rotti erfatti prigioni. Haueua mandato il Ca

pitano del nemico efferatofuoi atnbafciadorì alVlmpe»

rudoreRichiedendolo , che egli uoleffe lor concedere ,

che eglino lafciataquiui tuttala preda potè[fero quin*

di partirfì,w liberamente paffute di la dal fiume ìfiro«.

Hora il Romano ìmperudore defideròfo di torla ulta,

a coloro tutti i quali , rotta la pace haueuan moffo tati

te uolte guerra, er fatto prede cr [correrie er empeti

nepaefi del Remano imperio ; er che non lafciauano

maifare in pace le fue prouinctei er i quali appena do

muti per le receuutc rotte bauendo perduto Decibalo

Re toro , baueuanofebernito Nerua Traìanojnon notte

per cofa del mondo ciò lor concedereMora bauendo egli

quafì che meffoad effetto il defideriofhe egli haueua ,

mandò Treboniano Gatto Capitano de confini di Mifia

con buona parte dell'efferato aferrar tutti ipasfiiaccio

che eglino non potefferoin nim modo quindi fuggirfi*

Gattofe tofio intendere per alcunifuoifidati a Barbari

tutto quello ,che haueua deliberato hmperadore > er

infegnó loro che eglino fidouefjìro iti due parti diuide

re, er che ma parte fi douejfeuicino atta palude, thè
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quiui era mettere in agnato,?? che l'altra nelprimo af
/alto fingejje per la paura di fuggire,et ritraffefi uerfo

la palude . Onde i barbari non aggiugnmdo cofa niuna

al cctifigho dato loro da Gallo
, mifero tojìo ad effetto

tutto quello, che egli haueuamojiratoloro . Mentre le

cofe pajjkuano in cofi fatta maniera; Deciomoffofi per

combattere uedctido prender l'armi a coloro, che poco

auanti eran prefi da tanta paurafimarauigliò molto; et

non hauendo alcuna contezza del tradimento fattogli,

qua(ì che certo della futura uittona cau'o fuori tutto

l'effercito. iBarbart cominciarmi tojìo nelprimo impe

to a riuolgergli le[palle : onde Vlmperadore feguitan*

do lor dietro
,
gl'andauan incalciando» Ma come èfua

ron arriuati aU'imbofcata , fi cominciò quiui una z«f*

fa certamente crudelifiima: erano in ametidue gl'ejfer

citi grandifiima fìrage d'huomini ; ma afaldati Decìa*

ni era quiui diffidifiimo il combattere,pcrciocbe ilfan

go della palude era lor cagione d'e/fer feriti er ammaz

Zati per lo grande impedimento, che egli apportaua

loro. Egli è bene il nero , che la morte loro non pajft

uafenzagran uendetta;<? in quejìa gufa hauendo qui

ui contrariti luogo,?? il fato parimente lafdauan tut

ti combattendo la uita . Mori quiui Dedo il padre

,

er

appreffo ilfigliuolo . Decio il uecchio trouandofi per

auentura fopra di un branifimo cauallo , non uolendo

uenir nette mani de nemici ne uiuo ne morto, falt'o qui

ui dentro a una caua della palude, laquale egli
fi

uide

quiui dauanti

.

Percioche ricercandoci pefeia per lo

juo corpo morto ,
egli non fu mai da perfona ueruna

potuto ritrouan . Non tennero cofioro due anni compi
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ti l’Imperio. Que[la dunquefu la morte,er il fine de i

Deci, i quali per quello, chefpuò credere uvifero met

ter la uita loroper cagion d’ottenere
,
quella uittoria ,

che doueua uenire
:
perche cefi era ufato diftre il nome

de i D ecij . ConciofiacofachedueDecij,nefecoli,chepaf

farotio auanti a quejìì , andando già con animo wuitto

a morire per la uittoria della patria loro
, fi gettarono

amendue la doue e uìdero maggiore la calca de nemici,

l'uno nella guerra ,
che fi fe co’ Tbofcani

,

er l'altro ut

quella de Latini; doue amendue ni Ufciarono la ulta *

Fu primeramente ritrouato quejìo cojìume dì correre

a uolontanomcrirc(per quello che fi crede)da Lino fi*

gliuol diCodro ,
ilquale uolle anch’egli metter la ulta

per la patria , nellaguerra Dorica
.
Quejliconduffe fe

coin Ionia Mileto Colonia, de gl’Atheniefì . Si truouan

bene alcuni frittovi , che diconobbe Detto tratto dal

defiderio,che eglihaueadifoccorrer Filippcpoh, co mol

ta preflezzafi conduffe aBercea: cr che effóndo caccia

to quindi da Echina Re de Gotti,er hauendofi riparato

in Mefia,cr meffo iui infieme le fue forze> egli dì nuo*

uo ritornò contra que nemici , i quali kaueuan già pre

fo Filippopoli,et chefi haueua già fatto amico Vrifio Ca
pitano ; er che Deciofigliuolo hauendo a prima giun=

ta riceuutoun colpo dì un dardo lanciategli contra, re*

fio quiut prìtto della uita : onde udendo pcfciafuo pa

*

drefar uendetta delfigliuolo,o fi ueramente per dar fi

ne
, a quel dolore ilquale egli haueua perciò ccncepu *

to neh'animo,con lapropria morte ; fi mife ualorcfa

=

mente la doue egli uide i nemici piu ffefi.i ; cr che egli

nonfu maipiu ueduto dipoi; er che auanti
, che egli
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ciò fateffejrouandofì in Abritto città di defilategli fie

quiui facrificio a gli Dei : onde pofeìa quel luogo bebbe

ilnome3cr fi
chiama fino a boggi Saltar di Decio.fu De

ciò il padre per la bontàfua afjomigliato a Traiano,er

per lo gitidicio del Senato meritò il nome di ottimo

Vrencipe :erfu chiamato ces, i m p. m. <*_. tra.

iano decio avgvsto. Quelli amò maraui

gliofamente refferato de foldati lUìriani,perche eglino

furon quegli, che primeramente lo chiamarono Impe*

radore . Dal nomedi Deciofe edificare il Senato alcu*

ni bagni fopra'l monte Auentino,cr uoUe, che e foffer

chiamati i bagni Deciani

G A L L O .

C* V I B TREBONI ANO GALLO CES*

imper* avgvsto. Nacque della famiglia de

Vatrijfu in coflui maggior digran lunga lafortunale

la fede . Benché egli effendo Auguflouoleffie , che nelle

monete fofferofritte fu quejle parole di fe er del fi*

VlRTVS A yG VSTOR VM #

LequaUrecate nella lingua noflra fonano . Virtù

de gCAugufli.zr ciò fu non altrimenti, che fe egli per

mezzo della uìrtufua,er noncon fraude haueffe otte*

nuto l'imperio . Word quella legione,1aquale in tanta

flrage fatta de noflri era rìmafa intera fiotto la fede

de gli Scitki , eleffie Gallo per nuouo Impcradore: onde

tutti que pochi fioldatij quali eran rimali uiuiin quella

rotta , ncorfiero acoftui 3
comea confieruatore delle reli
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quie del Romino efferato . il Senato moffo dulia fa**

ma dette cofe udite , chimo coftui Augujlo,
benché an*

ch'egli fcriffe intorno accio lettere al Senato.Bgli in tan

to nonfenza grandifimo uituperio del nome Romano,

fermò la pace con gli Scithi Et queflafu la prima uol

ta 9 che'l popol Romano di un lungkifiimo er liberopo

tentato , cominciaffea dare il tributo ad altri , Quejlà

fu la prima uolta , che la Romana Republica fotto
*

meffe il cotto al giogo detta Scithicaferuitu . E lla è cofi

grande certifimamente la uoglia » è tanto il dejìderio ,

che altri ha di regnare , che quegli,che ha riuolto Va

*

nimo , a uolere efferefuperioreagl'altri , er a ejfere

eletto a quell'altezza digrado; dona uia a ognuno fen*

za fare alcuna differenza non Vaiamente le città , ma le

Prouincie anchora . Adriano refl tuì atta Republica

quelle,cbe dagl'altri le eranogià fiate occupate dipri

ma; ilquale atto(per quello chef puoconofcere fu nel

uero atto di Prencipe molto liberale . e' bene il uero

,

che nonfi è trouato alcuno giamai , ilquale habbia obli

gata la città di Roma a dare il tributo altruifuor che

quefio Gatto : er il tributofu di pagare ogn'anno du=

gento Dramme d'oro3moneta laquale era ufata in que

tempi. Ma la cofapafiò bene altrimenti , che l'impe

*

radere nonfferaua , che e doueffe auenire, Percioche
quaihora egliauiene

y che il Barbarofìa egli uincitcre,

egli ne diuiene molto piu infoiente di gran lunga , er
piufuperbo* Hauendo dunque i Barbari uittoriofì co

lungo difeorfo confiderato tra loro la grandezza dette

ricchezze del Romano imperio,er che Gatto per rnez
Zo loro lo haueua ottenuto^ erauifotto lafede loro ,
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er che quel tributojbe egli haueua promejjo loro> non

era pereto bafleuole , cominciarono di nuono a ficorre*

re,<crfar prede ne paejì dell'imperio ; er con grò
fi ef

fertiti hor per mare er hor per terra ajfaltando.fu in

quejlaguifada cojloro faccheggiata DarddniatTracUt

Theffaglia er Macedonia3ct infìeme tutta U Grecia??

dato a tutte il guajlo contenti di quejlo una parte di lo

fofiì era riuolta a danni dell' Afta ,
facendo quiui impe

to er per tutto dando il guajlo a piu citti, er mandati

do gl'buomini di quelle a fil di (fiade . Mefi datt'effent

pio de gli Scithi gl'altri nemici del popol Rornanofi le

uarotifu ancb'eglino^ prefero l'armi contra l'lmpe=>

rio.Gia erano iParthi paffati nei mezzo della Soria,et

bauédo cacciato quindi afforzati Re Tiridate occuparo

noamedue l'Armenìemde ifigliuoli ft diedero nellefor

Ze de nemici. Quegli di Scitbid carichi di grandifiime

predefe ne ritornarono nel paefede Dardinij , come

nel feggio principale del Regno. Hora mentre quefle

cofe cofì pfaceuano , efjèndofene Gallo uenuto aKoma

fe partecipe dell'imperio feco C. Vib.Vclufianofio fi-

gliuolo . In tanto gli Scithi non contenti al[olito prez=

zo ,
cominciauanogiadì nuouo a minacciar l'Italia . Et

in queftaguifa gl’animi delle genti Barbare erano in

tutto rimiti atte nefire ricchezze . La onde quefii ra*

pacifimi nofìri nemici per opera di Emiliano Capitan

de confini di Mifia furon ccftretti a tornarfene ne Icr di

[erti non fenza grandifiima perdita de loro . Fu dun-

que in queflaguifa il malfortunato er infelice Imperio

di Gatto poco chiaro anzi nulla per la memoria dette co

fefatte da lui. ti ben nero,che egli e molto ricordato
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per la gran difiimafinge er ceditene de gli huomini ,

che in
fi

gran copia allhorafì fecero, Perctocbe mentre

che egli tenne l'imperio , fu continuamente per tutto

una dannofifiima pefie . Cominciò primevamente qtte»

fiacorrcttione inEtbiopia crfu quitti per auentura

caufata dal Jouercbio gran caldo de raggi del Sole .

Quefia cefi fatta pefie battendo primeramente confu«

mato quafi la piu parte di coloro i quali battanole par

ti del mezzogiorno , fi(parfé
pofeta per tutto Lettati*

te :
quindi affaltò'tutte l'altre parti deimondo: er di

tutte le parti leu'o uia con morte la maggior parte di

quegl'buomini ,
che ut erano , Lafctò quefia moltifimi

luoghi priui di gente, che quelli potei]e pii^
babitare

Quefia tanta infettione a pena fi fermò per iffiatio di

diece anni . Certa cofa è,che è parfesche quefia proce=

deffe da i felici gouemi di Gallo , come di quell'buc-

ino ,
ilquale hauca ottenuto con tradimento l'Imperio ;

et che oltre accio era tiemicifiìmo della fetta Chrifiiana•

Coftui hauendo meffo I'efferciti in punto, er conducen-

dogli contra Emiliano ffuperato da lui, er abbandona

to dafuoi faldati infteme colfuofigliuolo fu ammazza*

to : quefti tenne i'imperio per lo{patio di due anni *

CES* EMILIANO A V G V S T 0 IMPER*
4

Emiliano Libico conciofiacofa,che effendo egli nel

to in Mauritania cominciò fin da fanciullo riceuendo

la paga a fare il meftier dell'armi : er non gli mancan
do glbonori dì effere eletto a que gradi, che comporta

ual'etafua;fu fatto da Decio Capitano in Mefiade
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confìtti di Sarmatia.ne quindi pofcid d<t Gallo fu rimof

fo.Hora ueduto egli che gli Scithi(generatione mero
iniuflriofifilma nell'arte del rubbare nonfifìauan con

tenti di quel prezzo ,
che fi pagana loroi ; promeffea

que foldati che obediuano a lui, che fe egliauenìjfe che

eglino rompeffero i nemici, cr riportajfero di loro la

uittoria ,che eglifarebbefi, che quel tributofi paghe-

rebbe tutto loro. Onde i noflri accefi didefideriodi co

fi fatto premio , ne diuennero molto folleciti di uenire

alle mani co’ Barbari ; cr effendo già in efii fouerchio

ardire , egli di do auedutofi aperte le porte del campo

gli conduffefuori in ordine di combattere ; onde eglino

diedero tra nemici con tant*impeto , che egli non fola=

mente gli ruppe,& cacciò uia , ma egli netolfe la ulta

alla maggiorparte; cr entrato ne paefi loro ,fe quiui

grandifiime prede,cr di fifatta maniera che egli lo la

fciò quafi ,che uuoto.Tornatofene pofeia quindi in Mi

fia,egli riceuette di tutto i premier quiui diftribuì al*

Pefferato queUo,cheegli haueua promeffo. Onde per

cofi fatta riufeita egli ne diuentò cofi grato al umetto*

re efferato,che egli fu da tutti i foldati chiamato impe

*

radore . Venutaquefìa nuoua a Gallo
,
per tor uia cofi

fatti mouimenti uolle andarui egli in perfona, cr menò

anclfegh ilfigliuolo con effo lui;ma egli non fe già per

ciò alcun profitto . Percioche amendue ui furon morti

nella prima battaglia,che fifece: fi che ifoldati tutti fi

decorarono a Emiliano.Et egli mandò fubito lettere al

S enato
,
facendo loro intendere come egli erafiato eletto

J mperadore;cr promettendo di piu di douer tornarli

h ere la Thracia cr U Miopotami* ; cr oltre accio

di douer
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di douerriatquiftar le due Armenie; cr di douere ap*

prejjo d'ogni luogo dìfcacciare i nemici del nome Ro*
mano . ut tanto que faldati,che erano nell'Alpi auanti ,

che egli comìnciajje l'imprefa , eleffero in Imperadore

Valenano . La onde quegli i qualifi trouauano appref

fa Emiliano hauuta di ciò la nuoua , non uolendo , che

nafcefje tra loro laguerra ciuile , cr meno maccbiarfì

nel[angue de parenti loro}gr appreffa difcorredo mol

to bene la baffezza cr bumiltà del [angue di Emilia*

no,er all’incontro la nobiltà di Valeriana , er parìmett

te i lodatifimi coftumide i quali egli era ornato,cadde

loro in animo di ammazzarlo;& hauendocio meffo ai

effetto ,fi diedero anch'eglino al[eruigio di colui > che

era huomo di dignità cenfaria . Ev
ben nero che eglifu

Imperadore per ifaatio di tre mefì viffe cofìui qua*

rant'anni Et in quefla maniera fatto'l gouerno d'm

fai Capitano fu dato compimento alla cofa,

t ' * - ...
; , , .

'

VALER.IANQ*

T T Orafu [ucceffare nell’imperio pvb, cor. 1 1 et

il nio valeuano huomo in uero dì molto mag*

giorefaeranza er cpenione,che di fortuna.Q&ejlì ef*

fendo flato fatto prigione da Sapore Re de Perfìani >

s'inuecchiò nellaprigionia . intanto licinio Galie*

no fatofrateUojche manzi era Cefare di poifatto A u=

guflofe molte cofa eccellenti erfumofa; ma pofeia la*

fciandojt uincere dalle delicatezze er dandojì in preda

aUagola , traile Tauerne non curaua altrimenti, che

Vlmperio [offe rubbato flratiato.zrfa e nonfof*

C
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fe fidtojht nella Frànci* nelle parti di Ponente.A. Po*

ftumioicr in Som nelle pàrti di Leuante, Odenato Pai

mireno haueffero diffefo il Romano Imperio acquila*

to col fudore col fopportarfame^ col menar le notti

fenza fonnothauendo in do fauoreuole la fortuna er

la uirtu: certa cofa è,cke quepopoli Germani
3Perfìani,

er ScithiyZr altri popoli nemiti,che tutt'hora prende

uan tarmi contra effo , Vharebbono foggiogato , Non

fu però che trenta Tiranni mofii contra l'imperio non

occupajfero di effo una gran parte Hora chiara cofa è,

che ifoldati di Aureolo ilquale era capitan dell'ejfcrei

to de gli Itliriciani , ammazzarono uictno alla citta di

melano Galieno , crìnfiemecon effo il fratello va*

leriano

c L A v d i o,
»

DOppo quejle cop fatte cofe prefe l'imperio m, a v*

r, e li o clavdio, huomo certifiimamente na

•

to per la disfattone de Barbari ; percioche egli tojlo

doppo l'elettione di lui fattagli uinfe, ruppe, er ama

Mazzo in molti luoghi Egli confumò con la guerra ,

er col mancamento er carejlia delle cofe i Sarmati , i

Geligli ScìthtiCT i Quadi . Egli ricuperò la Dacia

già perdutaquindi uincitorefe n'ando a Sirmio citta

d'Vngheridydoue egli cadde in una infermità molto

grauaetfattifì chiamare auatì tutti ifuoi Capitani,Tri

buniyZr Prefetti egli fe loro un'oratione intorno alla

elettione dell'imperadore, er con lungo ragionamento

fi dijlefe nelle lodi di Aureliano Hora hauendo il Sena
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to hduuto la nuoud della morte ài Claudio chiamò(ubi*

to col nome di Cefare Augufto a v r.quìntiliofuo fra

tetto^Capitano de i foldati della guardia d’Italia. Mett

tre le cofe paffauano in quefla guifa Vejfercito eleffe

avreliano per nuouo imperadore. Hora
t
poi che

fu uenuta in Roma la nuoua di quefla cofa , uedendoft

Aur. Quintilio di forze molto difeguale a quelle di co

ftuiicr hauendo nel ragionamento,cbe egli haueuafat

to a Soldatiyconofciuto , che eglino erano di malanimo

uerfolui,perche egli gli haueua trouatiejfer tutti fauo

reuoli detta parte di Valerianoteglifi tagliò le uene et

lafciò andar uia il fangue , onde poco dipoi egli per fi

fatta cagione fi mori il decimo fettimo giorno del fuo

Imperio

,

Hora doppo la coflui morte reftòfilo a impe

rare valenanojilquale liberò Vimperio da molte tirati

nie,dalle quali egli
fi
trouaua in que tempi opprejfo :

eglife difender molto piu i termini di effo i er per le

cofe9che egli ualorofamente fece ,fi dee non fidamente

agguagliare a grandmimi Prencipima eglifi dee etti

dio loro anteporre . quefli nonmolto lontano da Zeno

foro nel mezzo di quella firada , che ua da Heraclea a

Coftantinopott da un canottierefu ammazzato,

tacito.

H Ebbe doppo la morte di coftui Vvmptrio Romano,k

annio tacito huomo nel uero egregioiilqua

leper maggiore acconcio detta Republica fu dal Senato

fenzajhe Winterueniffe Vejfercito chiamato Imperado

re er Augufto,Et queflafu la prima uolta,che la Ro*

C i i

r
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mni R'publicd come liberata dalle mani de nemici,ih

t

occupatala teneuano et ritornata nello [lato fuo prime
ro,cominciò a ufare la fua[olita giurifditione,cr il fuo
giudicio.VolejJe Dio che ilfuror de faldati,o che la fo
iterchiù cura,chefi ha delle nutrici , non haueffero in

tutto leuatouia,cr fpento affatto tutti ibuon cefiunii »

Vercioche ogn'hora,che il Senatopuò ufare ne fuoi 'giu

dici la fua folitagrauità^allbora la Republicafì mantie

ne nellefue ragioni,cr nelle fue forze.Mora quefìa ri*

prendendo fueforze

,

cr qualche di nuouo nafeendo

eleff? Tacito huomo nato nel corpo di ejfti cr lo diede

a Juoifoldatiper 1mperadore;ella ciò facendo non rice

uette ilgiogo detta feruitu fopra le [patte dalle •legioni

dell'efferate e da foldati dettaguardia . Mafipuò ben

direbbe il cielo haueffe inuidia di cofi degno cr eccetten

tefatto i percioche mentre lafama di cofì gran Prenci

pcfludia di armare a fuoi termini ; glifu dafati da*

tofuccejfore nell'imperio, Queflifu,

' PROBO,
* •

* ' > / ì •

m

M , a v re l io Probofu huomo molto ittuflre cr di

grannome per la gloria delle cofe fatte dalui. No

hebbe forza di potergli punto nuocere m, a nni o

plori ano fratello di tacito: ilqualefolecìtan

*

do molto di uiaere in tanto Imperio come quafì fe egli

haueffe douuto uenire att’hereditàdi qualche picciol po

deretto,affaltò Vimperio,zr occupottoXa onde hauen»

do egli regnato appena due mefì ,fu ammazzato da fol

dati uicino a Tarpo . onde Probo neramente huomo da
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benefiporto cefifittamente er ne tempi dettipace er
ne tempi altrefi detti guerra,che ifittifuoifeguitarono

in tutto illignificato del nome Egli ruppe er disfecei

Sarmati . Egliffienfe er leuò uii i Tirimi; egli ritor

nò il mondo in pace . Egli con uirtu certamente man»
uigttofa confermò in tutto quel giudicio,cbe di effo fa»
celiano gl'huomini da bene. Egli ufaua fempre di dire

effrndo nata la pace netta terra er nel mare , che doue

non fono i nemici , nonfa di mejìierodefoldati;laqual

fentenzaglifu pefeia molto dannofa nel terreno di Sir

»

mio . Hora mentre,che e (tjìaua menandola uita netta

fua patria,fu ammazzato in un certo tumulto,chefiera

leuato tra faldati . Quefli tenne l’imperio fei anni er
quattro mefi

,

caro.
P Kefe doppo coflui il pefo dell'imperio m . avrf=

lio caro nato netta città di Narbona
; quefli .

fu chiamato datt’effercito imperadore. Coflui andofene

già con le genti,che mandaua Probo all'imprefa contra

perfiani, riceuuta atta diuotion dell'imperio Mefopo»

tamia arriuòfinalmente in Ctefifonte ; er cofa certa f,

chefe egli non foffeflatopercoffo da un folgore

,

er

morto di talperccffa,egli harebbe uolto fottofopra tut

to'l regno Perfiano: hora doppo la coflui morte rice»

nette la briglia et freno di tutte le cofe unfuo figliuolo

„

nvmeriamo.

FV dato lafuccefiione dell’imperio , er il gouernodi

tutte le cofe a nvmeriano, ìlquale hebbe nette

fl « <

C in
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armi fcmpre li deità er pojfanza del Dio Mòrte per

famigliare . Minerita fi trouò fecoitt tutti ifuoi fatti ,

Apollo gli diede l'ufo dellafua tira. Coneiefia cofa che

tgli fufoldato,et infieme Oratore et Poeta.Hebbe coftui

piu tempo male a gl'occbi;perche perauentura gli ha

ueuano arrecato molto di nocumento l'aere er il ueg

*

ghiar troppo la notte nella guerra Perpana. La onde

egli ilpiu delle uoltep faceua portare rachiufo dentro

in una lethica. Si trouaua nel campo di Numeriano un

certo Arrio Apro ilquale haueua unafigliuola laqua*

le ejfo Numeriano fi haueua prefa per donnaMora di*

uenuto ccjlui defìderofifiimo di occupar per fe l impe

rio,per una congiura che da ejfo fu ordinata,ungioua*

ne cop modefto , er ^ofi utile alla Kepublica fu fatto

morire.Ma la coftui morte non pafio fenza uendetta >

conciopa cofalche anche ejfo Apro mentre, che egli ora

ua al popolofu morto da Diocletiano t

ti o .

V Enne doppo la morte di Numeriano l'imperio nette

mani di carino, ilquale fi ftaua
in Trancia , la

doue egli erafiato lafiato dafio padre. Quelli hauen*

do nella fuafanciullezzafatto
godere altridel primo

fiore della fua bellezza offendo bora uenuto all'età

deUafua giouanezza^oUc anch'egli do da giottani ri*

hauere . Era piu mite caduto in animo a fuopadre ,/e

glifojfc fiato conceduto piu lunga uita di torre a quefio

fuo figliuolo il titolo di Cefare,cr di ornare di ejfo Co

ftantio huemo molto per le fue qualità nobile er fa*
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wofo . Ma i Fati baueuan determinato>cbe ciò foffe ria

feruatoud HerculioMora Carino non puote tener l’itn

perio molto lungamenteiperche egli fi era tutto imbrat

tato difangue de gVhuomini pìetojì. cr era diuenuto cor

ruttore cr molatore della giouanezza per tutte te

parti del mondo . Tuttauia l'effercito di Perfia diuenua

to wttoriofo baueua già eletto per imperatore. .

diocietiano
j Uguale toppo l'hauer molte uol

te con Carino combattutofinalmente lo ninfe. Non man
co punto a Carino il uigore dell

7

occuparfi tutto'l mona
dog? è certo , che fe egli non ftfojfe abbattuto in D/o=
cletianoJa cui èfu impeditoi eglifarebbe feorfo molto

auantima eglifi diede a piito'm effe diuenuto molto'ga
gliardo

, hauendo m'ejfercito fatto molto feroceper la

frefcauittoriariceuuta , Fu morto Carino nell'ultima

battaglia fatta'tra cofloro uicino alfiume Mdrgojjfen
do flato quiui abbandonato da tutti que ualorofifilmi

foldati , i quali egli haueuafeco.liora io trafcorfo bre=

uemente i fatti di quefli undici Imperatori , accio che

lordine de tempi interrotto non arrecaffefeco maraua

uiglia a coloro J quali leggerannoihora dunque intena

do di tornare adopera determinata già da me ;

hauendo iofin nel principio prcmeffo di do

nere fcriuere la ulta, di quegl
7

impe

radorijifatti de i quali almeno

per la maggior parte
fi

eranogià perduti,

IL FINE DEL ? R. I M O LIBRO

-a, « • « •

C un
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» AVRELIO VALERIO
dioclexiano. Nato in

Saloni città di Schìauonia per

madre er padre uìli er ignos

bili ;& tomefi truoua effere

flato fcritto da certi figliuolo

|

.
di un feruo di A. Senatore fiat

to poi libero : or per quello che affermano alcuni altri

di un Notaio; cominciòfin dafanciullo a fare il mejlier

della guerra . Uoratrouandofì in Francia foldato , er

fuor del numero defoldati eletti,fi andanafeffo tratte

nendo netto alloggiamento di ma certa Driade , da cui

egli ufaua di comprarfi le cofe da mangiare : er erotte*

nuto in un gran debito con la uecchia . E t qual bora

egli aueniua/he ella gli domandaffe que danarif quali

perciò doueua bauer da lui ; egli ufaua di rifonderle in

queflaguifa . Io tipagherò ogn'hora che io faro dmetm

to Imperadore. La onde ejfa ciò udendo g t nfofe. u

faraialhora Imperadore,che tu barai ammazzato A*

prò. Egli ciò udendoyprefe tutto per Augurio detta[uà
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feliciti a uenire . Onde egli
fi

era tutto dito dimandare

a caccia;?? andandoti?? mdtendefiJfeffe uolte a coiti

battere co' porcifaluaticbi detti in quella lingua Apri,

egli ne ammazzò molti , ?? molti , M<i bauendo doppo

qualche tempo con le proprie fue mani priuato di ulta

Amo Apro,?? effendo per tal cagione flato creato Im
peradore,alhora conobbe non ejfere fiate nane le paro

le dettegli dalla Driade. Hora battendo egli rotto ??

morto Carino,cr ejfindoper ciò chiamato Aug ufo, fu

dal Senato ?? popol Romano riceuuto con grandi heno

ri, Nacquero in tanto molte mutationi , ?? riuolutio*

ni in alcune prouìncìe deU'imperiose timancò anebora

di molti Tirami.La onde moderando Diocletiano tra

fe medejìmo, che per tornar piu tefto tutte le cofe in pa

ccper tutto,glifaceuà di mtjliero dì bauere un compa«

gno nell'imperio ; egli doppo qualche difeorfo elefft

Mafimiano: ??fu cofigrande ?? tanta la concordia di

amendue quejli Prencipi nelgouerno della RomanaRe

publicd,cke maifu che l'uno foffe all'altro contrario in

alcuna cofd,auenga che eglinofempre feffero intenti a

deftderar cofebonefìe. Egli è bene il uerojbe Mafimia

no obediuaa Diocletiano non altrimenti certo,che fon

gliafare unfigliuolo afuo padre. Si mifero cojloro amo

duejue felicifimi cognomi . Che Diocletiano Giouio,et

Mafimianofu chiamato Herculeo.No altrimetì nel uè*

ro che fe qllì foffe flato berede di Gioue et qfti di Herco

le.Giouetolfegiald uita a Gigati folo adefettodì defe

dere da loro la corte del cielo, Diocietiano co diligete ct4

raufatada luife morire et eftìnfe affatto p diffefedella

corte del modo tutti que Tirattichefi erano afuoi tsn$
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pi lettiti fufi come baueuan già fatto i Gìgintidi ceti3

to mani. Et battendo oltre accio Diocletiano domati

mortiglbuomini feditbfi %r fcandalofì tornò l'Imperio

tutto di prima turbato
,
in tranquilla pace

, in quell'ijlef

fa maniera
, che G oue già haueua ridotti in pace i tra

uagliatizr turbati elemetì. Spade Gioue dal fuofeggio

la deità per tutto,®* d'ogn'intorno . Et Diocletiano aU

trefì ancbor che egli
fi trouaffe prefentialmente in un

luogo folo e pareua nondimeno, che egli per la proni«

denza,detta quale egli fi trouaua dotatofi trouaffe con

la perfonafua per tutti i luoghi . Fm Hercole detto con

Greca uoce Alexicaco$,che nella ncjìranale quanto dh

fenfore da mali
,
per cognome detto da nolìri guardia*

no dett'humana generatone. Egli liberò da horrendi er

noceuoli moftri città.cafiett i,campi,paefì

,

er felue . ey

l'aere parimele da noceuolier pefileticfi fiati& infie

memète difefe l’humana generatone. Mafiimiano dop

po' un temperamento nel nerofaiutifero difenfore deb

la libertà della uirtu®1
dell'imperio, non fi posò già

mai con mente quita per fino,cbe da effo non fu a tutto

il mondo renduta la fecurezza . Et in uarie maniere

,

er in diuerfi luoghileuò uia qtteforze,che fi leuauano

contrala Republica.tierco!e,ilquale fe molte cofe gran

de,diede alle Mufe materia di canti,crfu da ciafcuno ri

putato compagno loro, onde auenne che egli ne fu chia

mato Mufagete. Mafiimiano troudndofi emulo dellefa

tiche di Hercole ui è piufecuro di lui,®* con forze mol

to maggiori dì gran lunga pafiòle Alpi coperte di ne

ui . Egli purgò tutto l'imperio di affafiini ladrUegli co

fuci fatti agguagliò ifuot afecoli di già paffatiiegli tor
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nò l'aere diuenuto pefìilente in una continua falubrith

er haucndofatto ridurre in alcunefcffe da douer per

petuamente durare le paludi, diede a poeti materia di

cantare Hercolefufigliuol di GioueiM firmano fu fi

gliuol di Diodetiano,Rdgioneuclmente dunque amen-

due quefli Cefari Augujli meritarono una uera adottio

ne di cognome.Et tra loro durò fempre per fino alfine

della fapienza un certo chiarìfimo er fingclarifiimo

amore.Et io la ho cefi chiamata aUhora
,
quando fu da

loro dipofto l’imperioMora eglino in tal gaifa col ccgno

me di padre, er difigliuolo di pari uolere,gr unanimi,

non lafciarono indietro cofa niuna,chefi doutffefare per

tornare il mondo in pace. Mafiimiano all'incontro con

marauigliefa preflezza rachetto ser tolfe uia affatto ì

tumulti,che haueuan fufeitati in Francia Amandro er
Eliano,er infieme con efii tutta la fanione de Bugaridi,

che tale era il nome di quella moltitudine di Milani : U
ondefu con fifatta maniera renduta la pace a tutta la

Trancia . Quindi paffatofene in Africa centra i Gen

tianiygli ruppe er uinfe, er a pena poterono ottenere

da ejfo la paceMera quefaldati i quali haueuanfaccheg

giata VAfrica eran ueterani tutti di età d’anni cinquan

ta,er da indiinfu i quali eran defiderofi di acquetarfi

il Regno,Vedendefi in tanto per diuerfi luoghi nafie-

re jfieffe er moue guerre,amendue quefli Augujli dì

egual uolerefi adottarono due giouani Diccletiano adot

tò Galerio di NLafiimo

,

er Mafiimkno,Coflanzo dets

toper lo fuo cognome Cloroneizr amendue quefli fece

ro CefarUne contenti di hauer ciò fatto uollero congiu

gnerfi cojloro collegame della parentela,Conciofia cofi
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che corretti di rifiutare le primere mogli loro ne pre

fero due nuoue. Ef quelli Valeria figliuola di DiocletU

tio;quefti Theodora figliafira di Mafimiano . hora

Herculiofi ntrouaua in trancia;er Giouio in Egitto
t

duetti come pocofa dicemmo baueua quietato er ridot

to in pace le cofe detta trancia. Qyefiifaccbeggiate er

/pianate due città , erfuperato quiui Achilleo, battetti

refo anch'egli all'Egitto lo fiato pacifico er quìetoieu

quefie due città molto nel nero ricche er popolate
,
pos

fte uicino all'antica Thebe, Bufìri&r Copo;er Achilleo

fi accrefceua per cagion di effe la fferanza detta ribel

*

UoMyZr dal cofiui configlio mofii quafi tutti i popoli

dell'Egittofi erano cominciati a ribellare; ma finalmen

te morti doppo nouemeft tutti quelli,che eranofiati cd*

pi er motori di quefiafi fatta
ribellione tutta quejii

prouincia tornò quieta , laquale era già diuenutafen

*

za capo er origine direligionemella quale erano di gu

de auttorità i capi er principali detta Sinagoga. E' ben

uero che Aleffandrio,fu affediata , er finalmente alt

*

chor prefa doppo l'ottauo mefé deU'ajfedio.Qttiui l'ìitl

peradore contentandofi per l'occifione fatta di piu no*

bili detta dttàjicn notte,chefipriuajferodi uita gl'altri

delpopoloiegli è bene il uero,che Achitteoriceuette qui

ui quel cajligo, che meritaua lerrerebbe egli battetti

commejfo,perche egli fupofiotra crudi ammali, er fu

da loro co morfi tuttofiratiato ; cr la terrafluide al*

Vhcra per tutto bagnata er ricoperta dal molto fan

*

gue,che fi erafparfo per gl'ammazzamenti, che de gli

buominipotenti fifecero. Hora furon ben prefe in dar

no quell'armi,che prefero i capitani di Mafiimianoper
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ittidare aU’imprefoche uoleuanofar contri Crattfio, il

quale bautuA di già occupata l'ìfola di Brettagna,per*

che egli il fettimo amo doppo dofu dal compagno af*

(aitato er morto iilquale bauendo ciò fatto cominciò a

prendere in fuo luogo lafìgnoriama paffuto il tergati

no anetiegli fu uinto da Afdepiodoto prefetto della

prouincia.tìora paffuti i dieci anni dalla ribellione del

leìfoleBritaniche,ette tornarono aUa diuotìone er I>«*

perio del popolo Romano, Fu fignoreggiata quella par

te di Brettagna,che è pofìa lungo l'Oceano da certi po

poli detti Aborigine,er que Brettoni i quali fon pofìi

tra i Francefì er i Spagnuoli diedero il nome alla ter*

ra ferma,che e quiui,zrfurcn chiamati doppo quefie

cofe Brettoni i er quejìi babitatori dell’Oceano furott

quelli,che ottennero l’ìfola deU’Oceano.Vennero di poi

quiui gli Spagnuoli , i Francefì,or i Tedefcbi.Caio Ce*

fare fu il primo tra Romaniche intrajfe a ueder que*

fta ìfola.Veffapano al tempo che Claudio eranell’lm

*

perio bauendo fatto Re prigioni fu quegli,che la fog*

giogò'Et andandoui molti Romani crffeffo praticando

ni, fi fea poco a poco ripiena de noflri ccftumi „

Hora trouandofì Coflanzoin Francia, or quiuifacen

*

do molto eccellenti cofe , or trouandofì per auentura

una uolta appo certi popoli chiamati Lingoni prò*

nò quìui in un medefìmo giorno la uarietà de cafì

dellafortuna.Verciò chei Tedefchicofuriaet empito

gradifimo cominciarono amenar le mani coirai foldati

diCofìazo,di manierale e fuforzato di darfi a fuggi

re.Onde egli molto ftaco et affaticato,fì
riporto nella cit

ti, ch’era qui uicinoma egli trono q che le porte di effe

eran tutteferrate per la paura,che quegli della città ha
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Ueuano del campo nimico:er fe e non [offe auenutofbt

que di dentro lo tiraron fu dalle mura,con una fune,che

eglino mandarono a bajfo,chiara cofa è,che i nemici l'ha

rebbon menato prigione.tìora trouàdoft a quefla gufo

netta città,chiamati datanti a fe tutti que fuoi foldati,

che erano anziché egli,anch'eglino quiui fuggiti, parlò

loro,?? efortogli con molte parole dette da lui intorno

?' al ualorlòfóyike e non uolejfero in alcun modo fofferi*

re una coft brutta ?? uituperofa uergogna.Qu.indi ra*

gionò con lunga oratione a cittadini , che uolejfero an*

ch’eglino prender l’armi : ?? che uoleffero prejlar loro

aiuto er fauore a tor uia da loro tanto uituperio . La

onde fatte aprir le porte detta città ufciron tutti ualo*

rofamente contra nemicijet di fifatta maniera,che egli

no gli ruppero ?? mifero infuga , ?? quelli che furono

da efii ammazzati furono intorno a feffanta mila « Hi

uendo dunque con quejla uittoria liberata la Francidi

quelli detta Germania rodata er abbattuta,abbandou

rono in tutto le forze toro ; ne fi uide da indi manzi ,

chei Tedefchi le poteffero
piu ricuperare.Hora Diocle

tianofi trouaua in Egittoper cagion di ridurre a flato

pacifico le cofe d’oriente lequali eran tutte trauagliate:

condofoffe cofa,che Narfete conjfeffe &ferociguerre

andauaflrignendo ?? battendo bori'Armenie,?? bori

la Mefopotamia ,col quale haueuan già fatto lega tutti

i Re uicini,?? i piu potenti Buchi ?? Capitani ; il Re

de gli Sdoniti,?? il Re de gl’Albani . Ma prima che

noi raccontiamo la guerra fatta contra Perjiani , egli

nonfarà punto fuor di proposto di narrare la [chiatta

di cofi crudelifimo nemico. Mentretche Artaferfe tene
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uà il Regno della Verpa;uno,che era difcefo della fui

ftirpecche per uìa di certa congiura riceuette il Regno

da i foldatì ,fu fatto fuperiore a Perfiani, er bebbe lo

imperio di efi,Di cojluifufigliuolo Sapore , dì Sapore

ne nacque Hormifda;?? VLormifda bebbe, Vararane ì

Di cojlui pofeia ne uenne Vararace;?? di Vararace ne

nacque vararane ilfecondo,ilquaìe lafciò doppo fefuc

cejjòre nel Regno N arfete fuofigliuolo, Hora Dioclc»

tiano mandò Galerio att'imprefa contra cojlui,conciofof

fe cofa,che egli bauejfegra defiderio di metter in ordi

ne le cofe per fari'mprefa contra gl'Etbiopi ;?? fe e

foffe auenuto,che le cofe di Leuante gli riufciffero prò

jfiere,Hora Galerio (finto dagiouenile ardore,prefe ar

dire di affaltare una grandifiima moltitudine,onde egli

bauendo combattutofenza,cbeui fi conofceffe uantag

»

gio di niuna delle parti ,fi parti dalla battagliai la on-

de per quejìa cagione diuenuto molto piu animofo di

quello , che egli era,tornò di nuouo ad ajfaltare il cam»

po de nemici,?? uenne con efii atte mani poco lontano

dalla citta di Carra,?? fu quejìa battaglia fatta da lui

con unpoco manco difeorfo, che non era fiata fatta quel

la di prima; c? mentre,che eglifi ftaua con buona ffie*

raza di douer ottener la utttoria,eglifi trono effer utn

to,cr uiperdette quafi tutto l’efferato , La onde troua

dofidififatta maniera rotto,?? ifcacciato ,fe ne tornò

quindi in Soria,?? diSoria a Diocletiano; e? in quefto

fuouiaggio uenne ad incontrarfi in Augufioùlqualeba

ueuagia hauuto perfama la nuoua del contrario fuccef

fo detta guerra . Onde Galerio trouandofi tutto uefiito

di porpora, perciocbe egli era Cefare , lontano mille
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pafiidel carro detl'imperudore aguifa di bucinopkko

er dì poco conto fi diede a correre,crgittatofi ape*

di delVimperadore già sdegnato fico,er non pmte bis

uer udienza da lui . purfinalmente doppo molte mime*

eie fattegli, ilmperadore toltofi dal[no primo prcpojì

to,gli comandò/be egli douefje del piu fceliofuppkm

to di foldati rifar l'efferato

,

er che egli fe ne tornfi

fe dimeno contra Perfiani,& con quefta maniera cut=

ceUaffe l'acquiflato uituperio * Onde egli mife infume

un bratufiimo efferato de piu ualorofì foldati er piu

robujli di Dacìaid'lUiria,<zr di Mifeer andatofene in

queflu gufa aWmprefa contra Perftani con molto mi*

glior gommo,er con altro difeorfo > ritrouò l’eprci*

to nemico nella maggiore Armeniadlquale bauedo pre

fo forzepw lafrefca uittoria,che haueuanopoco dMti

ottenutajon fuccefii nel neroproffiert,et hauendo Mir

te fauoreuole,andauan moleftando leprouincie dell Hit

perio Romano . nord Galerio hauendo riuolto tutta la

fui cura a douer placar quello sdegnose l unperado*

re kauea contra lui conceputo,vr ardédo di defiderio il

ieuarfi da doffo la macchia della riceuuta uergogna,aua

fiche egli uoleffe uenireatte mani co nemici,uejhtofi di

habito difoldatopriuato,co
pani uìli uolle eglifleffodi

ligentìfiimamente ricercare et confiderare tuttigl'allog

giamentì de foldati nemici in tanto mentre le cofe eratt

quiui nel termine narrato da noi

,

Dìocletiano era con

un gagliardifimo effercito entrato nella Mefcpotamia

,

udendoperdo arrecare a nofiri animo,& al campo de

nemici non poco terrore : er effendofì quiui condottofe

molto accrefeere di circuito il cafìeUo Cercufìo&r ordì»
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ho per maggior fortificatione di effo,chefifahricaffero

quitti mura er torri certifiimamente talighe nonfipo

tejfero ejfiugnare.Galerio in tanto bauendo alTimpro

*

wfla affaltato il campo nemicoma notte con uenti mi=

la cduaUi3non folamente con la morte de Perfìani fewza

numero ricuperò l’hónor noftrojna feguitando felice*

mente la uittoria.egli allungò molto molto maga

giori i termini dell’imperio.Onde dimojlrò dofacendo

che l'antico oracolo eraflatofalfo, Kaueuangia pre

*

detto alcuni antichifimi Profetiche non era contiene*

ucle cofa,che tarmi Romane paffajfero Ctefifonte

,

e?*

che tutti que Capitani che prendeffirò ardire di ciò fa

re, nericeuerebbono le inerite pene. Laondefisima,

che Marco Craffo hauendo a quefla cofa riuolto il péti

fiero, infìeme con tutto Vefferato ui perdeffe la uita.Et

appreffoyche Marco Vlpio Traiano hauendo hauuto

ardire di trapaffar quefli termini , non poteffe pofcia

qui tornare in Italia,^ che e perdeffe di preftnte cin*

que prouincie di la dal Tigre : onde e farebbe certifi«

imamente flato molto ilfuo migliore di non batter tenta

to cofi fatto uiaggio » egli con lunga fatica fe àiuenirt

tutti ìfoldatifiacchi, erfu qua/t cagione di confumar

quiui tutte le legioni s er anchor che(effendo diuenuto

uittoriofo)egli haueffe molto allargati i termini deU’lht

perio,nondimeno non fece molto profitto; io non sò già

direfedo auenìffe òperche cofi uolefjèroifatti, ópure

per la colpa di Adriano , chefu pofcia fuo fucccfforè .

Bora defiderando Valenano dipuffair Ctefifonte, haue

dopaffato ilfiume Tigrefu quiuifatto prigione da Sd=

poro Re de Perfìani Egli è bene il nero ,che Odenato

D
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Valmìrenoyuincìtorper l’imperio Romanojhauenio

tH
paffuto il Tigrearmòfino 4 Ctepfonte. Caro \mptH
dorè nella guerra Sarmatica conduffe largamente uitto

riofo Vefferato di Proboin Perfiajet diede quiui il

g

U
fio al Regno de nemici . Egliperfora d’armi prefe

Seleucid cinta dalfiume Eufrate , laquale era fiata pre

fa altre uolte di prima datìelio VeroyAntonìno.Quin

di udendo cofiui trapaffar Ctefifonte& molto piu aù
ti ancbora òper infermità che egli haueffe, ò che men*

tre era il cielo molto torbido diuenuto er epuro baie*

nandofoffe perccffb da colpo di folgore^gli lafciò qui

ui la uita.t&a Calerio del quale noi bora trattiamo ha

uendo aforzaprefa Ctefifontefoggiogò tutta la Af.i*

ria , er oltra quefiafoggiogò er aggimfe aU’imperio

cinque altre prouinàe di la dal Tigre ; lequali poi che

Traiano era tornato ne paefi nojlrifi eranofubitamente

leuate dalla diuotione di effo . Egli tornò a Diocletiam

uìncitorCyCr oltre a quefte ccfe egli imperò come Augii

fio , Certa cofa e che glOracoli di quefte Deità fitrm

nanoper la maggior parte uani er bugiardi,er che ri

re mite auiene , che e uengan ueri : erfe pure egli a*

mene aUe uolte,che ciòfia appenafi peffono intendere,

erfon da efiiJfieffe fiate gabbati coloro i quali preftan

lorfede,ha onde egli e di grande importanza di comin

dar queU’imprefe,che l’huomouol fare con ragioni con

ìffierienzdyCt co configlio;et anchor che la fortunafi at

tribuifea molto afe medefima nelle cofe della guerra
tno

dimeno cofa credibile è y
che con la uirtu anchora elle fi

accrtfcono er allarganofi come ntHallargarfi er difte

derfi l’Imperio Romano fi
può ageuolmente confiderà*
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re . Verciocbefe quello che uiene predetto dalle cofe

auenire fuffe certosa uirtu non uifarebbeper nulla lo

no ìntendopcio di negare,chele cofe noflre fia rette da

gouerno celejle . Tuo bene un buomoilqualefìa fauio

fuggire molte cofe contrarie con maturo er uero difcor

fo . E' ben uerò,cbe gl’auenimenti profferì etfelici paf

fan uia ad uno ilquale fìa di poco cofiglio etpoco fauio*

io non ufo già di preflare orecchie a coloro i qualiJt co

me racconteremo pofcia nella uita di Maffentioiguidam

et gouernano tutte le cofe loro fecodo gVammaeflrarnie

ti deWincantatriciyetfecondo i loro indouinamenti.Hora

e mifìfu inaiti un'altro augurio oltra qfloscb'era di già

diuolgato.Mctre Mafilmino ordinaua le goti cotraNar

feteglifuron recati auanti un Leone er un porco Salua

ticoj quali eranoflati ammazzati.Tage Précipe de gli

Indouini iftima,che'l ueduto Leonefia fegno mortale a

coloro i qualideono andare a combatterernia quefli an*

tborail piu delle uoltefi truouanouani er bugiardi no

nitrirneti cbegVoracoli. Verciocbe netta uittoria diMaf

fintinofu rotto er ntejfo in fuga Narfcte,ctappreffofe

riYo;er fu dai foldati uincitoripfeguìtatop fino a mote

ti di Partiate quali non fì truouaua uia di andare
i
furo

fatti albora prigioni tutti quelli dettaflirpe del Re,er

infieme conefìi le mogli et le forettetet quafì tutta la no

bilia di Perfiafu quindi menataprigione, er i piccioli

’ReìDuchi er Capitarne?furo tutti riferbati per uno

ittuflre er honorato trionfo.Et ancbor che quefle prt

de foffero ridomandate da gl'ambafciadori dal Re già

quafì diuenutofanone? che elleno foffero ad eflipromef

fe 3 non furono nondimeno cofì tofto rendute . Egli
* "

i «

D it
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e ben uero,che traloro fufermatala pace, cottaue/ìe

tonuentioniiche i Perfiditi non douejftropiu per in<tns

Zi intrometterfi nelle cofe di amendue VArmenie^
fopotamia , dì Afiiria , cr delle cinque nuoue prouin*

eie,anzi , che eglino le douefjero abbandonare affatto

Hora hauendo Diocletiano compojle tutte le cofe di Le

uante , deliberò di tornarfene nette parti dell'Europa,

hauendo giàSoggiogati i Scìthì,Sarmati, Alani,& B4*

ftemi]cr infume con effo loro i Carpici Cattilo' i Qua
di . Hora noi uogliamo benefare auertiti coloro i qua

li leggeranno quefti noftrifritti , chef truouano alai

ni libri ne quali èfcritto Mafiimiano doue euidouereb

he ejfere Mafiimino ,cr di quefto nefanno bejleuolein

ditio quegli,che hanno traferitto alcuni Epigrammi
, i

qualifi uedeuanofcolpitifu certi marmiicioè che furo

no in un tempo medefimo in imperio Mafiimiano cr Co

ftanzo i quindi Mafiimino cr Seuero.Et queftoerme
potremo noi dire,che fiaauenutoò da i librari,ò fi uè*

ramente da coloro,checio prefero da efti matmi.E
1

ben

uero,ché noi trouandoci in do confufi,non habbiamo ar

dire di dare alcunfermo giudiciofopra cio,ì bronzi et

ì marmi fcolpiti lo dimostreranno . Ma noi ci ftaremo

henfermi in quefto, che al primero Mafiimianofi pò*

ne auantiHerculio ; era queU’altropofcia che gli ukn
dietro , Galerioier mentre,che noi da uno incerto uen=

ticettofiamo portati,uogliamo,che in quefto luogofi deb

ha intender per compagno diCoftazo nell'Imperio Maf
fiumano . EgVeragià trapaffato un'amo, che quefte cofe

eranofiate fritte da noi quando Serafino Cardinale di

San Pietro in Vincola,CT Guglielmo Heda Alfinio,huo
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mini molto mieifamigliai ri/petto alla medefima pro-

fcfiione delle lettere,er che erano diligentifiimi ricerca

tori delle memorie antiche, tornandofene alla città di

Roma,portaronfeco la, copia di quello Epigramma tra

fcrittodi un [affo quadratole fu da efi trouato nel

territorio di ¥cffombrane.

Gl'eterni Imperadori Diocletiano er Mafiimiano

Augufìi,Et iperpetui Cefari Ccfianzo er Mafiimid*

no furono gli edificatori del ponte del Metduro,

Efi oltre accio pochi anni adietro trouato in Roma
quefi'altro fcolpito in una bafe di marmo nel tempio r

della Dea Vefie uicino all'udienza delle caufe antica di

Roma .
'

Dedicata.xiiij.CalenAan. Confi. iij , Et Maximiano?

iij.Ceff.Coff.curante.Aur.Nketd.

Lequai parole recate in T hofcano faranno quefie

.

Fw quefia dedicata agiorni dicenoue di Dicembre

nel tempo, che erano Imperadori er Confoli Coftanzo

terzo ,er Mafiimiano terzo hauendo cura di ciò Aure

lio Niceta. Etpiu altre oltra quefia. Hora perche noi

habbiamoper quefia uia arrecato molto utile a glifiua

diofi,noigiudichiamo , che fi debba dar loro configlio :

che mentretche eglino uanno ricercando quefie cofeno

efcanopunto di quefliueftigi.Efe egli auerrd}
che ciò fi

faccia da loro
, io uoglio che è [appiano, che eglino ar

recheranno un grand'utile aUa lingua nofira , che e

non mancherà loroper lafatica , che efii dureranno la

meritata gloria . Hora molti di que Barbari che erano

fiati menati prigioni
,
i quali camparono dalle percof-

fe della fcure , deppo'l Trionfofattohebbero Vhabita

D i i i
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tiott loro ne confini deWimperio;accioche eglino

dottefo

ro hahitar quiui infieme congl’habitatori di que iUi7.

gki.Conciofoffe cofa che que paefi hauendo dalle
ff>ejfi

[correrie riceuuto piu uolte il guajlo, eran quafi rimali

priui de gl’habìtator loro.Tornarono in tanto a Rom*

da diuerfe parti del mondo i piu uecchi Prencipi^
pitani colfapere zrgouerno de t qualifi erano molto

er allungati %r allargati i confini del Romano imperio.

grandezza dell’imperio romano,

J
Confini del Remano Imperio già difiefi er allargati

da beuante per fino a gi’lndiani non poterono effer te

nuti 3 ò uietati deU'Eufrate , non dal Tigre , ne meno

dalle fuperbe minacele de i Re della Pcrfia.Eglino daU

la banda di mezzo di mandando ambafcatori , chiama

ronogli Ethiopi . Dalla banda di Settentrionefurfog*

giogaie da loro le Barbare er crude nationi de Sarmi

ti.Di uerfo Ponentefanno pofeia teff monto di Marmi

gliofauittoria l’Oceano Genforiaco,gr infieme il Ertiti

nico.La onde l'armi Romane hauendo per tutte le par

ti del mondo ottenute molte chiare er itiujlri uittorie

,

apportarono a compagni allegrezza grande , a rebel

li dell’Imperio paura,er a coloro i quali eran defidero

fi di hauer guerra co Romaniterrore. X Perfiam confef

fandò certifiìmamentedi non bajlirc a refiftere all’armi

Romanefi rtiraffero dentro a que termini, che erano

flati dati loro . Hora doppo tante er fi famofe utitorie

il Senato deliberò di fare un grandifimo trionfo, er

fu da loro ordinato di porre aquefh Prencipi molto ho

norati cognomi da quepopoli , che erano fiati foggioga
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tì da toro, iti tanto Diocletiano uittoriofifiimo olirà tot

ti gl'altri Prencipi Romani,comandòchefoffero ordia

nati diuini honori agl’imperadori Augufii . Conctofia

co/d, che ejjendoiprimijaiutati come Confili, egli pri

meramente uotle ejferc adorato non altrimenti,chefe in

ejfifo/le fiata certa maefia celefie . e' quefio cofìume

de Perfiani , perche appo loro il Re lorofi chiama Re
de i Re,er è da loro adorato

, chiamandofe medefimo

fratello del Sole e? della Luna. Gl’lmperadori auanti

a quefio tempoporgeuano le mani agentilhuomini acs

cioche efii le bafciajfiro quindi con le mani broglifacea

uati drizzare in piedi 3 per dar loro ilbafcio nella boc

ca.ìl uolgo era ufato di bafciargli le ginocchia.Ma Dio

cletiano ordinòper un fuo editto,che ognuno fenzafare

differenza alcuna di natione ò di fejfi difendendoliper

terra gli doueffe bafeiarei piedi, a iquali egli haueua

etiandio aggiunto una certa uenerationefiauendo orna-

te leIcarpe di oro,gemme,et perleilaqualcofa per quel

losche fi dice fu già fatta da Calligula, anchord . Orna

parimente Poltre uefli di quefla ifieffa foggia d'ornar .

mento
,
perparere anchora piu Augufto ; er douendo

egli contentarli di quegl*ornamenti ejinfegne , delle

qualifi erano contentati quegli che erano fiati auanti

a luiJequali da Tarquinio Prifcohauendcle prefe da

Tho[cani epano fiate introdotte a Roma.Et quefi’habi*

to fu trouato da hip effir p quello riputato Dio,etper

auazare co maggiorfontuofità la uanaglorìa del Re Ar

face . Egli adunque con lamfie indeffo coperta diuarie

gcmefipraun carro d’oro et ornato digéme trionfò in

fumé col compagno mU'lmperio con una grandifiima
__ . . « *

D tm
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pompi diportamenti , andandojutt'bora dinanzi 4 l0

ro buon numero di foldati per la allegrezza cantando

Cr [aitando, ì quali haueuano ancbor libertà di potere

tifar uerfo coloro,ì quali trionfauano motti piaceuoli et

arguti. il primoycbe mcjlrajfe que pompofi portamenti

fu certifiimamente Rom^/p , ilqmte prefe con mano un

ramo di quercia[opra del quale egli portò tn Campido

glio ad offerir a GicueFeretrio le{foglie di Acròe Re

de Cenine)}già morto da lui. Vfauano già gl’antichi dì

portare a quefta gitifa le guadagnate{foglie di que ne=

midi quali erano fiati ammazzati da loro , bagnate

tutte di [angue. Ma douepofcia Parmi Rornane porta=

te piu lungi dalla patria loro ottennero le uittorie
, fu*

ronfabncate con Pinfegne cr memorie delle riceuute

uittorie tali,che poteffero da foldati effer portate con

tnano.Sicofiumaua che quafì tutti i trionfi paffiffcro

per la uia,chefi diceua Appia , er per la porta detti

Capena . Perche quefta druda in nero era molto lar»

ga , ct era da amendue le bande ripiena dijfeffe habi

tationìper otto miglia difcofio alla città , er era d
y

indi

al Campidoglio laftradafempre diritta er ffatiofa.

Brano in effa da primaffefii archi di legno , ma di poi

ui furon fabricati di marmo er eran tutti pofati[opra

{[effe colonne , Accio la moltitudine del popolo poteffe

commodamente quindi uedere il trionfo tutto.Non era

Vordine de trionfi fempre quello ifiejfo . Hota quale

egli aUhora fifoffe noi habbiamo trouato , che efu ta=

le
,
quale fi dice ejfere fiato quello dd trionfo di D/oc/e

tiano er del compagno. Si uedeuano tutti i tempij della

città apertiyornati di ghirlande er difiori,i quali {fi*
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remano i grati odori de gl’Arabici. Eran tutte le tira*

de ripiene di ricche erfontmfamente apprefìate temo*

le , con allegri uafi di buoni uini
, accio che i uincitori

fianchi er affaticati poteffero qniui ricrearfi.Eran pop

tate auanti a tutte Valtre cofe/opra certi carri tauole

,

infegne , colcfii , celate de nemici , corazze, cimeri, tur

ghe, rotelle, bandiere, faretre ,faette,archi, lpade,fre

ni

,

er ornamenti di caualli dipinti di uarie maniere

,

riccbezze,tappeti

,

er i’altre cofe Uguali fon d'alcun

pregio,er degne di ejfer pofle in fpettacolp quando fi

fon fuperati i nemici
, fi uedeuan tutte quiui portare ;

er in quefio trionfofi uidero tra Valtre cofe molti padi

glioni er tende di Leuante comefarebbe a dire dì Afi
ria v er di Perder molte altrefi fatte cofe di] lauoro

Babilonico . Seguiuan doppo quefte cofe , grandifima

turba di huomini , i quali ueniuan portando in alcuni

uafi oro er argento er puro er fcolpito j er ciafimo

di detti uafi era portato da gagliardifiimigiQuanifcpra

le (palle.Venian doppo quefii tazzoni d’argento,bacini,

guafiade,biccheri,\uefii

,

er tutte l’altre majferitie er

ornamenti reali , er uafifatti di pure gemme ; quindi

ueniuano in gran numero uiuande . Eran doppo quefle

cofe i trombetti,che ueniuanfonando a ufo di guerra ;

er doppo loro buoi con corna dorate, er cinti nel me%

zo da certe fafeie er hauendo oltre acciofafeiato loro

anchor lefronti , alcuni minifiri a dofare ordinati, in

habitofuccinto gli conduceuano a far di loro facrificiot

Vernano a coftor dietro alcuni altri minifiri con piatti

d’argento quindifeguiua tutta lafamiglia deU’ìmpera

9

dorè

,

er le mogli, e i figliuoli,er le foreUe,er infittili
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con efii i pàggi,

iferuidori, cr le bàlie,con tutti altrcfì

là nobiltà Perfiana,uefiiti tutti fccondo'l cojlume delle

patrie loro ma con uefii lugubri;cr anchor che quefl0

numero hàu effe già bafieuolmente fatiati ginocchi de ri

guardanti,tutti nondimenofuron fatti piu lieti ;da due

tauole chefi portauanofuna delle quali moftraua
eff<x

Perfiacchefiftauafupplicheuolmente con le man leuate

auanti al popolo Ramano uincitordi tutte legenti

,

er

domandauà che le douejfe ejferperdonatolo- l'altra fa

ceua ogniunche laguardaua uedere il Re Narfete fug

girfi. Seguiua dipoi una turba non picciola di prigioni

molto mejla er di mala uoglia. Erano tra cofioro i Cas

pitani de gli Scithi, cr di altre diuerfe nationi ; i quali

ne uenium tuttilargendo lagrime per lo dolore, Era-

no a cofioro portate dauanti corone d'oro

,

cr que doni

,

che erano dati a uincitorloro.Andauano alcuni huomi

ni auanti al carro con fiaccole cr legni accefi in mano,

per far con efiifiar là turba lontano dal carro , Venia

doppo tutte quefie cofe il carro de trionfanti fatto d'c*

ro cr di pretiofe gemme tirato da quattro bianchi ca*

uaUijla bianchezzà de i quali era takahe fi agguaglia

uà nel uero alla nieue . Eranfopra quello due fedie di

Auorio amendue di diuerfe gemme ornate
,
[opra delle

quali erano a federe amendue gl'imperador del mondo

trionfanti; portauano efii amendue fopra te tefte loro

dueuittorie con l'ali. Volle Diocletiano nella guifayche

baueuan fatto gl'altripaffati portar fopra'l capo una

corona d'alloro,cr d'una tale fi contentò fimilmente il

compagno,E' bene il uero che / Re di perjìa crnàuano

U Tfruirà laquale efii ufauano di portare con tre coro

*
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ne Vfdumo dietro al carro tutti que prigioni , che

baueuan riceuuto la libertà col capo rafo, , er coper-

to con un capetto , er doppo loro ueniuanoi Cauallie

ri tutti laureati Iouoglio oltre accio che chi leggerà

intenda < nchor quefio, che nel trionfo tutte l’armi de

uincitori erano laureate , er che quegli che trionfano,

offeriua nelgrembo di Gioue qual bora egli era arri

uato in Campidoglio la corona d'alloro , che eportano

3

ogn'hora , che fi era dato fine a facrifici . I trionfi pri

meri furcn carri
,
feudi , armi horride , er /foglie ba

gnate di[angue . Netta feconda guerra chefu tra Ro
mani er Cartagine

fi
Marco Marcello hauendofupera»

ti i Sir&cufani , ucUe mojìrare nel trionfo le ricchez*

ze , linfigne , er uotle altrefi portami 1 Simulaihri de

gli Dei : il che facendo fu grauemente riprefo da

Quinto Fabio Mafiimo , dicendogli , che egli doueua

lafciare fiare quegli Dei come sdegnati co i loro, nel-

la guifa , che haueua già fatto egli
,
quando fuperò i

Tarentim . Nondimeno la confuetudine ridotta da

Marco MerceUo fu quella , che ,andò auanti , Concio

fia cofa che Marco Furio Camitto hauendo molto pri«

ma di gran lunga prefa er faccheggiata Veia,uotleper

tare a Rema Giunone veientana

del trioneoet
DHL’» VATIOMI*

E F4 hot li militerò lifotte che cofafu trionfo, et che

cofafia onationc,et onde altrefi qjie due nocibMano

t
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bauuto il nafcimento loro * Ubijiona non follmente

fi

fa ornata con lo fcriuerele cofe che p€ tempi fi fanno

mi con tinterpretatione anchora delleparole.Et aueiL

gajhe da principio la narrationefojfe fempltce crigtiu

da ; a coloro nondimeno
, che tornarono non mancaro3

no delle lodi . il primo tra i mortali, che mojlrajfe U
trionfofu Bacco doppojhe egli hebbe ottenuto Vlndia

na uittoria , onde ejfa cofa diede origine al nomeconcio

fia cofa che i facifoldati fi coperfero il uifo con le foglie

delficojequali fon da Greci chiamate tria; er andana

no in talguifa cantando uerfi lamhìci , er motti faceti

er arguti. Leqttali fon cofej.be fi dicono contro coloro

che trionfano licentiofamente , er hanno in fe qualche

mefcolamento di fauiezza . Cominciarono i foldati dop

po quejlo a ufar i fonetti Si trouauano oltre accio al*

cuni i qualifcriuonojhe quefta parola trionfo è detta

dal Greco trioni , cioè trejome continente in fe tre ora

diniySenatoriOyVopolare
, er Militare. Per cagione de

ì quali il trionfo diuien celebrato er famofo. Afferma

Marco Varrone.che a Bacco fu pojlo il cognome di trio

fante onde aueniuajhe tutti andauan gridando. Io trias

be Bacche . Che tanto è a dire
,
quanto ò trionfante Bac

co.Hora noi habbiamo tramutato quefla parola io in

trionfojnde i Romanifaldati ufauano di dire ò trionfo,

ò trionfo. Affermali etiandio che auantichei recitato

ri tulle fcene lì ricopriffero i miti con le fecci, tifarono

le foglie de fichi. Egli è bette il nero che altro c trionfo

er altro è ouatione . Si dalia il trionfo ogn’hora, che fi

fofferofaggiogati i nemicicon grande ammazzamento

di loro

;

er aUhorafi coflumaua di ammazzare i buoi
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conte corni dorate,onde aueniua, che fino d quel bue,
che nel trionfo fi ammazzaua,era in que tempi chiama
to triambo. Doue pofcia ogrìbaracche aueniua,che fena
Z<t guerra erSpargimento di[angue i nemici s'accorda

uanoco nofìri capitaniperche la cofa era paffuta fenza
ammazzamenti era da tutti chiamata ouatione. Quelli
che hauejfe ottenuto una coft fatta uìttcria 3fenza alcu

na pompa di portamentife n'entraua nella citta a pie-
de hauendo fopra'l capo una corona di Mirtofaquale
era altrefì nellafella di tutti i[oldati, perche queflo tal

arbore,confagrato a Venere dimojlra un certo rìpofa-
mentozr quiete daWarmi. Andauanoaitanti a colui che
era honorato con l'ouatione i Sonatori depifferiJ quali

nel uerofono iftromenti dapacifica danza.Nefacrifici fi

coftuma di d'ammazzare le pecore

,

er quindi trafje

l'origine fua quefla maniera di trionfare detta cuatio*

ne* Et bora il trionfo eradeliberatodaUe centurie,er
aUboraft chiamauano quelle ragunaze ceturiateuzr ho
ralodeteminauail Sanato .Dicefi che Tarquino Pria

feo fu il primo tra i Romani3 che entraffe nella città di

Roma (opra di un carro tirato da quattro cauallì . e'

ben uero,che
fi truouano alcuni,che affermano piu toflo

effere flato Publio Valerio Publicola.NeU'altra manie

*

rapofcia detta ouationefu il primo a trionfare Publio

Vofihutnio Tuberione, ilqualefu copagno nel magi[Ira

to di Mento Agrippa Lanata or acoftuifu concedua , x

to il trionfo.Quegli da prima hauendo gouernato ma
le er ridotto a cattiuo termine la guerra fatta contra

Sabini fu liberato di Agrippa ; ma nell'altra guerra

pofcia,cbe feguì doppo queUa3ehe eglifu cagione3chefi
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ottenere la uittoria.La onde riputandoliyche Vhonore

fi douefje ad amctidue cofioro ,
il Senato andò pai=

lindo che per hotiore di cefi fatti tiude^enonfolfiepor

tato infedii reale , ma che è doueffe effere riccuutoi

piede con tutto l'effcrcito . Hgli è ben uero , che in que

fta uittorii ui fu (parfo di molto [anguefi de nofìrì [61

ditfzrfi anche de faldati nemici.Quindipofeia acolos

ro i quali kduejfero con accordi ottenuta la uittorii^re

dinarono loiatime Ne trionfifi udita lo flrepito er ro

more delle trombe ; neU'ouatìone all'incontro il concèto

de pifferici quella è cofa9che fi couiene a Marte;quefia

altrafi couiene a ventreAogiudico oltre a ciocche
fi
deb

ba aggiugnere accio anchor qflo che i Romani douendo

andare in guerra ufauano difarfacrifici a Nemefi Deay

et offerirle il presète degladiatoriJiaqual cofapqUojChe

noifiimiamoynon era fatta da lorfenza qualche ragioe

della dea nemesi.

N Emefi Vergine er uincitricefu ma deità, dalla qua

le eranpuniti tutti coloroyi quali pe' lor mal gouer

nifaceuano de gVerrori, onde i uincitori non in uano

certamente ne lorfacrifici inuocauan Nemefi . Perche i

Romanifempre hebberoper cojiume di far le guerre

con gìufla cagione . Douc taltre nationi moffe da odio

maliuolenza er rabbia che l'imperio di cofi gran cits

ti fi andajfz tutthprafacedo maggiore per mezzo del

la giufiittayprendeuan tarmi contrai popoloRornano .

Nemefi laquale fu da molti giudicata effere una certa

forza difortunali da alcunifigliuola della giuftitiayet

da molti altri una certa forza cr uirtu decorrente tra

le cofe ceiefti iprimifemi&r origini delle cofe > laquale



SECONDO jz

temperi&corregge leforzo defati ey delleforti, da

do la bilancia aU'humane cofe,cr riguardando da cielo

le cofe terrene punifee coloro,che errano;^premia gli

buomini da bene.Et ejfendo ella uoloctfiima,perche ella

nonlafciajlar molto lungamente glifeeleratiin Signor

riaver in quella diuenire emfiati et ripieni,finferogli

antichi noftri,che ella haueffe l'ali,onde con effe fu pin

ta,eypoftole una rota fottopiedi,perciocheella feorre

preilifiimamente,Ma sdegnata pofeia per la moltitudi

ne delle federate cofe,che fi faceuano , egli è già gran

tempo,che ella levò gl'occhifuoi da mirare lecofe huma
ne:et ritiratifi infìeme co la madre nella piulotana par
te del cielofuor di tutti i paefi della terrapnodouerui

tornar giamaifi fla attendedo il rinafeimento del modo

Fu chiamata Rhanufia da Khannunte cafleUo del paefe

d*Athene,doue ella hebbegiail tempio,ey ilfimulacro*

Et ippreffo da Adaflro hebbe ilnome d'Adajlria.Eabri

corono i Romani un tépio in Capidoglio in honor di que

(la Dea ; accioche quindi ella potèffe far uendetta deUi

fua città.Et ilgiuoco de Gladiatori fu da Romani ordì

nato,accioche igiouani ufati a uedere quello ffargimen»

to di fangue,ey non fiffauentafferò poi qual bora efi

trouaffero nelleguerre , Si truouano bene alcuni, i qui

li affermano , che eglino fecero con quefla maniera Si

combattere quajì,che un'offertaper la futura uittorio*

trionfarono amendue quejli Augufli felici ey uittorio»

fi
l'anno decimoottauo dell'Imperio loro . Hora effena

doDìocletiano doppo cofì gran felicita riputato glos

riofifiimo fopra [tutti gl'altri Prencipi , decorrendo

piufiate tra fe medefimola uolubilità della fortuna *
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fi rifolfe di ttolere iti tutto diporre l’imperio ritra?

fi a ma maniera di uiuere priuato; ammaejirato in ciò

dafatti di Pompec.Hora il uecchio Imperadore confifa

randOyChe ciafcuno c ambiguo delle cofe che deono uenì

ire, non uolle affettare lo fcambieuol mutamento della

incerta fortuna.?erche rare mitefuole auetiire j che iw J- * r J

fuccefii durino fino al fine

,

er ancbor che paia , che

efiano fiati nel primo Augufio , nondimeno le rU

ceuute rotte nel paefe della Germania , er le lafciue

uoglie dimefiiche diflurbarono la fud felicità. Et oltre

accio Liuta fua moglie gli diede a mangiare, alcuni fi*

chi uenenatì,per tor uia piu lofio dal ueccbio corpo l'a*

dima , che troppo indugiaua a partirfi » Qj^eUo^hetl

la non harebbe dottuto mai fare. Son bene alcuni i quali

fcriuono,che doppo quefto trionfo i Capitani haueuan

prefo per ufo loro di fiarfì ociofì ; er inalzano non poco

con le lodi loro Marco Catone filquale poi che hebbe

trionfato della Spagna,non fi diede a ripofi , ma piu to

fio a giudìcij&r à negaci publici ; douefe fojfe alcuno

,

che uoleffe do dire di Diocletiano, egli certamente fa*

rebbeiti grandifiimo errare.CÓciofoffe cofa, che ne l'ho

nore del trionfo,ne l'età no piu atta alleguerre glifur

tdgione difar diporre l'imperio ; ma bene lapaura del

le humane cofe , lequali ò rarfiime uolte fi fermano, o

non mai. Si attenne etiandio alfuo propofito ilfero in

gegno del compagno Mafiimiano ,ilquale nofoleua mai

ripugnare in cofa niuna a ‘Dioclètiano . La onde in un

giorno medefimo trouandofi Giouioin Nicomedia ,er

Uerculio a Milano
,
perche di tato

fi
erano infieme con

uénuti mìfead effetto unacofanon piuconofduta nelle

Memorie
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memoria delle cofe de Romani

, er men degna di effe?

da nipoti ricordata
, che marauigliofa . Et indo l’animo

di Giouio andò dietro alle uejìigia della nera filofcfia,

affermando egli, cheaUhora uide rilucere il giorno
3er

bauer parimente bauuto il principio della uita ,• concio

fojfe cofa^he egli allhora fi trouaffe liberato da gran«

difiime moleftie. vfanoi filofofi di cefi dire. Non è cofa

dùhuomo fauio il defiderare la fignoria : cr tal cofa

fcriuono effer caduta nel penfiero ad Augujio , ma ciò

efferglifiato uietato da coloro
, che gl'erano amicifiimL

Et Marco Aurelio foleua chiamar l’imperio moleftie ,

er trauagli. Egli è nondimeno il uero, che è fi Jcufano

amendue

,

er dicono^che tal cofa lodeuolefu loro impe*

dita da gl’amici loro, E può ben far teftimoniodi effer

uijfo a util fuo egli filquale uiuendo priuatamente er
fenz'alcun penfiero delle cofe publiche, diede opere fo*

lamente aU’ccio degli ftudi,0' attefe felicemente alle

cofe della uilla. Eglifu fempre contrario , ne uc He mai

confentire a gli ftìmolì del compagno, che lo rìchiedeui

dì uolere infieme con efjo ritornare all’imperio ; er
ufaua di dire, che troumiofi fanato di cofi fatta pefte,

non uoleua piu prendere di qne ueleni , er che egli fi

eragia baftcuolmentt affaticato per la Republica

,

er
che egli era già in età , che rìcercaua che egli menajje

una uita , che foffe utile 4 fe medefimo ; er che non po=

teua fare altrui teftimonio di effer uiffo piu tofto , che

quando egli haueffe feminato deU'hcrbe^ de frutti

nella patria fua laqualc come habbiam già detto era Sa

lona.Hora recandogli quegli auanti perla già trappaffi

ti dignità laftrettezzi delle cofe prefenti ,
egli gli ri*

E
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ffofe,che è non era punto difconunettole o brutta cofa J

colui Uguale baueffe poflo ilfommo bene nell'animo, dì

far profefiione di un'bcnefta pouerta : er a confermar

la cajla fua openione intorno acciò recaua l'effempio

de gl"antichi,er mafimamente di C. Eabritio.Chiamato

per lettere da Coftatino er da Licinio,fi fcusò con
effo

loro per le fue, con direbbe ciò nonfi conueniua punto

atta ueccbiezz

a

> onde bauendo eglino hauuto tal cofa

à male, glifcriffero itidietro,cbe eglino non accettaua=

lafcufa, perche egli baueua dato fauore er a, Maffen»

tio,cr a Mafmiìano. Ricorda tra l*altre fue cofe Trea

beUio PoUione,che Diocletiano era ufato di direallbora,

che egli fi era ridotto alla uita priuata . Non e cofa nia=

tu piu difficile,er piu mal'ageuole,che'l poter gouer»

tiarbene un'imperio. Conciona cofa,che ognuno ragioa

ria del Prencipefecondo la uoglia fua . Aggiugnefi a que

fio che habbiam detto, che'l Prencipe che (la refferato

nella fua camera,non conofcepunto lecofeuere;daorec

chie alle parole de fuoi,cr da effe tutto s'accende etcom

moueìzr parimente da effe tacchettato fermato : eya i

Magiforati ,* er fe finalmente un'huomo da bene è in Im
perio,fia quanto uuol cauto,fia bonifoimo,che in ognimo

do è uenduto er gabato da Cortigianioffendo egli una

fiata richiefto di dire qualfoffe in un Prencipelameglio

re di tutte le donagli riJfofe.La clemczd, er la libera

liti er effendo amendue quefoe mancate ad Aureliano ,

egli affermaua che egli harebbe douuto effere Capita=

«o3er non Prencipe.Et biafimòpiu uolteejfendo Irupe»

radore l'ajfirezza del fuo compagno Et egli riuolfe

ognifua cura in acquifoarfi il nome di Clemente,cr di
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liberdie,Onde ( per quello che iogiudico ) eglifu chid»

muto Giouio
:
percioche quelli che gioua altruit dona dii

chora er perdona . Dotte quettd\giuftitia laquale èfen

Za alcuna clemenza fu chiamata fempre da gVantichi

una croce vijfe Diocletiano ottantadue ami ; fu uentè

anni Imperadoreflette in Solonaflieciannì priuatamen

te , Sono alcuniycbe fcriuonojhe egli per un certo flu*

por di mentejtnolto aggrauato da una lunga infermità

foffiirando mandòfuor l'anima . Alcuni altri afferma*

no che hauendoprefo il ueleno eglifimorì , Certi poi

dicono,che egli pafiò di quefla uita}e(fendo flato fcan

*

nato per una deliberadone fatta dal Senato,Ma ciò per

queUojche io mi credofl dee (limare di Herculiojton di

Giouio: perche Herculio effendofi pentito d'hauer con

fentito al compagno,er di non hauer tolto l'animo di ef

fo da cofl fatto penfterofingendo di uokr ejfere in aiuto

al figliuolo nel gouerno dell'Imperio fi trasferì a Roa

mdjonde i foldati sdegnandofì , che egli cefi fatte cofe

tentaffe9eglifoggimife di prefentesche egli haueua uolu

to fotto quefla finitone far pruoua fie l'animo de folda*

ti era uolèo all'amore di Majftntiojnde in queflagui*

fa racchetò il tumultoyche era nato tra loro. Quindi an

dò a ritrouar Coflantino fuogenero di Faufla , che era

in Francia^ cercaua di nafeofo macchinar cofie nuout

a danno fuo, Hora quefla cofiafu coperta a Coflantino

della moglie y laquale propofie in ciò l'amordel marito

aquetlo deVjpadre . La onde egli per comandamento di

fuo generofu prefio a Marfitglia

,

er quiuifu frango*

lato : er queflofine meritò difar Mafiimiano huomo

feuero alfiro, er dijfikceuolei ìlquale hauendo feguito

E ii
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U uoglia del compagno, farebbe douuto fcguitan

che aita sfiato primto

.

No» potete mai Diocletìanl

poi , che egli ft fupatito da tanta altezza dì[tato

indotto per configlio di perfona nìuna a pentirfidiaci
lo , che egli haueita fattala onde ftandcfi come priuaz

to fu doppo la mortefua giudicato nel numero de gli

Dei. Sottó'l nome di effofuron confecrati in Roma aU
cimi bagni ; er al nome di Mafitmiano Herculio ne fu
rono ordinati alcuni in Cartagine. I bagni detti dal no

me dì Diccletiano furon cominciati da gl’lniperaucri

uecchi , er furon pofcia confecrati da inuoui Augufli

Ccftanzo er Mafiimino . Haueua dunque Diocletiano

compiutamentefinita l'opera cominciata , laqude era

perfetta d'cgni maniera di religione , er i Prendpi

che uennero doppo lui ordinarcnquiui lefiatile de uec

chi er de nuoui imperadori : er noi fabbiamo ueduto

cauar quindi di una uolta fctterra le tefie di qutfie in

tere , er gl*altri pezzi di que corpi come fe doppo U
rouinadi que bagnifofferofiate quìui conferuate s er
parte di effe nefuron meffe nel Campidoglio, er par*

te ne fu mandata a Fiorenza . Ornarono quefiì bagni

\

er gli dedicarono a i Romani er a fuoi Ccftanzo er
Mafimiano ìnuitti Augufli& Seuero er Mafiimiano
Qefari . Noi hahbìamogia detto fe ne nomi ui è alcu=

na ambiguità, Qjiefie coje noi le fabbiamo apprcfe di

quelle rotture di marmi quitti cauate nelle quali erano

notati i titoli delle {littorie di Mafiimiano Herculio
fiU

to quefie parole

.

M. Aur. Vai. Maximum inulto Augnilo Pont. Max *

Sarmatic.Max, Gotte,MaxMp.V 1.1 1* Co/ 1

1

1 , P

,
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P.Proconfrli

Et in Vienna del Dalfinato era medefhnamente ferii

to cofi .

D.D. N.N.Impp.C#fC,Aur.valerius Diocletianus »

pp. Inuittus Aug. Muris Curalonenfibus xdiftcisprò-

uidentia fra ititt. Ti$.

Atq;
eretti; portata vienenfium Kurcttliani uocari

iufferunt

Era oltre accio il medefimo Epigramma nelfronte

fritto dell'altra porta della città cr nel fine eran quen

fie parole.

Portam Romanam Iouiaitt uocari iujferunt.

Che in lingua nojirafono . Volfero che la porta Ro

matta
fi chiamajfe Giouia . Percioche Bìoclttiano era

chiamato Giorno,er Mafiimiano tìerculio.Furono ama

ti dififatta maniera Giorno er Herculio da Francefi ,

che uifurono due popoli , che prefero il nome daloro%

de Giouij er de gì'Herculij . Et i vienefi chiamarono an

ch'eglino due porte della cittàloro Giouia er Herculla,

per quetto3cbenemcftrano gl'Epigrammi recitati da

noi Et in uero Diocletianofa riputato padre delfes

colo dell'oro, er Mafiimiano di queUo del ferro.

COSTANZO CLORO, ET
CALHRIO M À S S I M I N 0, .

AMendue quefti uecchi ìmperadori auantì , che eglino

diponejfero l'imperio chiamarono Augujli confen»

tédoui il Senato Ccfianzo er Mafiìmino.Fu ilpadredi

quegli Eutropio, huomo tra Romani nobilifiimojlqua

te era difeefo dellajìirpe di Eneag? ti madre fu Clan

E i i è
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diafigliuola dì Claudio Auguflo , er che egli bdu?(Te
Vimperiofuo fiopra la Francala Spigna

t
VItalia^

l'A

frica

;

er quegli haueffe ilgouerno di ìUiria
ydi Grecia

er di tutto Leuante . Cojianzo effendo di natura puù
uolifiimo,er diffrezzatore delle ricchezze>non uoUe al

trimenti prendere il gouerno dell’Africa , er
lia, anzi che egli in tutto lo rifiutò}perche eglijlimaua

che un folo non foffe bafleuole a poter fopportar tan-

to pefo ; er ogrìhora
y che egli foffe auenuto

y che egli

haueffe fatto pafio ne giorni fenati ,
egli prendeua in

prefio dagl'amici i uafi à*argento per ornare la creden

Za . Conciofoffe cofa , che egli contentandcjì di poche

cofe non abhorriua punto i uafifattici terra.Vtffè que

fti con tanta modeftia.che egli a tutte le perfone fi mo»

ftraua facile er amoreuolcja onde egli era molto ben

uoluto dacgrìuno . Mentre cedui tenne timperio non

fi udìmai,che nafieffe alcun mutamento nelle parti del

li Spagna della Francia , er neU'Alpfi er i nemici del

popolo Romano alfuo tempo haueuano affatto pofato

tarmi. Hora durate quefta piaceuole quiete gli nacque

rodi Theodora quejli figliuoli

,

C ofìalitino Anibaìliaa

«o,er Cojlanzo,Ma Cojianzo doppogVundici amiche
egli era (lato fatto Cefare prefo di una graue infermi-

ti fi mori in Eboracerbe tate è il nome dì un caflello in

Brettagna,erfu meffo nel numero degli Dei . Galerio

poi che Cojianzo hebbe lafciato timperio dell’Italia er
dell'Africayaddottò due perfigliuoli Seuero

y er Mafi
miano&r a quello diede hmperio dell'Italia er dell'A-

frica ; er a quefio il gouerno di tutto LeuanteAn tana

to i Pretoriani in Roma di uolere er confentimento del
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Senato eleffero in imperatore Maffentio , ilquale non

tenne Imperio aguifa di Augufio, ma piutofto uctle

come Tiranno regnaresforzandolo i Pretoriani a dotte

re ufare cofì fatta crudeltà. Era fuor di Roma Seuero

aUbora , che i Pretoriani crearono Imperadore Majfett

tioi ondefubitointefala ccfa ni ritornò. Ma (anello che

è cofa incredibile a dire) le forze di Maffentio erano

con molta prejlezza crefciute,cnde Seuero non trouan

defi punto pari a lui , fi fuggi quindi : er andandefene

aritrouare Mafimianojlquale allhorafi trouaua in il»

Uria fu prefo aRauennag? quiui ammazzato.La on*
de Maffentio per la ccftui morie molto infuperbitcfi,et

diuenuto gonfio di gloria ; cominciò a molefiare i citta

dini Romani
,
prima con uoler trarfi le uoglte delle

donne loro}quindi col farne moltimorirà onde egli per

ciò comincio a effer molto odiato da loro

.

Hora hauena

do Mafimiano hauuto la nuoua della morte di Seuero

,

eleffe per fuo compagno nell’imperio Licinio nato in

Dacia, ilquak affermano, di effer difeefo della ilirpe

di Filippo imperadore . Per laqttal ccfa egli kaueua

adottato il fuo nome nelle publiche memorie era fia

to chiamato Marco Giulio Licinio Liciniano
,
percioche

il padre deU’Auolofuo per quello , che egli affermaua

era fiato Marco Giulio Filippo. Hduetto M afi mino af

faiprima conofciutola uirtu di Licinio nelle ccfc della

guerra : in quelle guerre,che
fi

eran giàfatte in Perfia
contra Narfete.Qj^efìo Licinio fu quello,che in Perfia

riuoltò fottefopra la fepoltura di Gordiano,parédogli,

che il titolo de quella apportaffe ingiuria afimi pafiati,

tuttauia egli fece molte cofefamefe,er eccellenti mena
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trecche eglìfuìn uita priuata ancbord poi che e?fé

fudiuenuto Augujio , Mafi micino in tanto douendo ire

a combàtter cantra Maffentiofiauendo lafaato Licinio

in lUirid fi mojfe alla noita di Romper battendo intsfo

pel uiaggio,cke molti er moltigli manchertbbono

,

^
fauorirebbenot'auerfarioiperche tale era fiata U con

uentione tra loro,fefaifi auenuto,che efiffi uenuto al

farfatto d'arme con Maffmtìo; eglifi ne ritornò in il

liria,et era già pentito di bauer eletto Licinio per ccm

pagno.Cadde doppo ciò in ima malatia molto grane ;

perche una poflema natagli nelle parti uergognofe, gli

confumò a poco a poco quella partejmmarcenàofìama*

no aman tutta ;&* ut nacquero molti uermini di manie

ra , che non fi trouaux a ciò alcun runedietonde ì medi*

ci fi erano in tutto dijfierati della fua falute . Se pure

egli aueniua, che alcuno
fi trcu affé tlqual uolcjje prò=

uar qualche cefi nuota , non ardita di metterà le ma
ni , conciofia cofa che tutti temeuano non dalli crudeltà

di quel Prencipe fojfir pofeia fatti morire . Bora tro =>

uandofì egli in cefifitto dolore,gli cadde unforetto nel

l’animo/he gli xueniffe di ciò foffirire per cagione del-

la crudeltà ufata fempre da lui contri Cbrìjìiani.onde

moffo da cofifitto petifiero riuoc'o tutte le deliberano

ni,ehe egli hmena già fitte , aggiugmndoui una comi

f

pone
,
chi e fifiero tutti richiamati aedo,che eglino do

ueffir pregare per la falute dell' Imperadore . Ma non

ualfero già punto i preghi , che
fi fecero per cefifan

guinohnto huomo

,

er cofi bomìcidìario . Perche egli

fi fitfe attenuto, che egli bauejfcribauuto la Janitàjn

ogni modofarebbe tornato aU’fiata fua crudeltà Egli
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adunque alfine fi mori di quelli infermiti ; ilquale era

flato cofi iUujlre zrfamofo per la gloria alti'arte miii*

tare. Egli è bene il uero,che egli fu tanto crudele in pfe

guitare i Qhrifiidnijhe efiflìma,che perdo egli bauef

fecoft brutto et uituperofo fine.Teme eojlui t’imperio

fola lo ffiatio di due anni,er infume co’ Cefari, er col

compagno anni fedici.Mafimiano bauendo trattato co

fe nuoue in Leuante contra Liciniofu quiuifuperato ,

onde egli fi rangolo fe medefìmo per non uenir uìuo

nelle mani de nemid. Quejli tenne l’imperio in Tarfo

fett'anni , er/« anch’egli in tutte le parti di Leuatt

te perfecutore er ammazzatore de Chrijliani,erfe no

piu diMafiimino9
egli nondimeno non fu punto men di

lui . Hor<t mentre le co/è jlauano in quefli terminfiuM

buona parte de piu nobili Romani 9 mandaronofegre*

tamente ambafdadori a Ccjlantino ilquale haueua lo

imperiofuo nella trancia ,
pregandolo,che egli uoleffe

tornarfene a Roma , laquale inuero era il capo dello

imperio : er che egli uokjfe in ogni modo liberarla

dalla Tirannia ; onde egli effendoui cofi ffejfo chids

matofinalmente uoUe pur piegarfi a preghi di coloro,

i quali cofi caldamente lo pregauano > er bauendo

condotto feto appena la quarta parte dello effercU \

tofì conduffe in Italia . Majfentio ilquale per la*

/prezzò er crudeltà fui fomigliauafuo padre Maf*

fìmianOiper laqual crudeltà Dcmitiano er Comtnodo ,

fe tor la uita a molti huomìni nobili etfamcficredendo

fi p fuoi que beniycbe erano loro.Egli ritrouo nuouìmo

di di grauezze er di taglie;egli diuenne ineforabile nel

far morir bmnini 9 er nel cattar danari per qual fi
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ttoglid utai bebbt dltrefi ut?ardentifilmo uitìo dì sfntìi
ta lujjuria

,

cr era tutto dato al corrompere k donne
Romane . Onde prefi dall'amore di una nobilifiima &
cajlifiima giouane le mandò per corromperla i minijlri

crroffiam , che egli teneua;perche egli ufauafilmen
te cofi fatti buomini per cortigiani,co’ quali egli tutti

uolta trattaua le cofe della Repuhlica . Hora tl manto
della fanciulla per la tema,che egli haueua di non ejfet

fatto morirejton uictaua altrimenti a coloro il condur

la fanciulla con effo loro; onde ella,che era CbrijlUna

pregò loro,che le concedeffiro alquanto fpatio di tetti*

po,cbe ella potejfi andare a ornarfi,cr eglino gliele co

cedettero; er entratafi netta fua camera ammazzò
fi

medeftma. Et eglino in tantogiudicando, che ettatrcp*

po indugiaffe ne udendo piu lungamente ciò fopporta

re,fi n'andaron di prefente attafua camera3er trouata

quella cofa,tornatifine all'imperudore gli raccontanti

fubito tutta la ccfa come era paffuta. Ma egli nonfi fia

uentògia dell'efjempio di cojlei di forte }cbe egli non ne

defiderajfe deli'altre, anzi che egli
fi accefi molto mag

giormentc di sfrenato defider.o . E t battendo riceuuto

la nuoua dett'ejfercito,che era condottogli contra da Co

(lamino; er come eglino baueuan già prefi i confini di

ltalia,cauò anch'egli l'effercito in campagna , Era già

Vanno quinto dell'imperio dt Cojìantino, ilqualedoppo

molte battaglie fatte contra le genti di Maffentioo* in

molti luoghi,<cr mafiimamente a PorliJo ruppe er mif

fi infuga. Alfine rifretto l'effercito fi
ritraffi dentro

le mura detta città di Roma . Et non battendo Maffen*

tio mai fatto alcuna cofa finza Vhauerne prefo confi*
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glio di certe donniciuole , andò aprender configlio di

una Indouina qml douejje efjkre tifine di quella g«er»

ra. Onde colei gli predi[fesche tutte le cofe gli dcue»

uan [accedere projbere
, ammaeftrandoloycbe egli douef

feprimeramente placar quelle deità,ydie gl'erincontra

rie ammazzando perciò alcuni fanciulli da latte. Diede

gli oltre accio l'bora il punto nel quale egli dcueffe trar

fuora l'effircito& quando e doueffe uenire alle mani :

onde egli bauendo compiutamente fatto que facrifid ,

guidò apunto la ccfain quel modotcbe gl'baiteua ino«

firato quella Maga.Egli nondimeno rimafe perdente ui

tino a ponte Molato con (ìrage grandifilma de fuoi: er

egli ò per fuggirli >o pur gw dato dalle deità della ma*

gìca uanità , trottandolifopra'l cauallo filtò dentro al

Teuere,onde egli ui s'annegò nsfu mai piu trouato di

pfona.Et ì cattiui (piritife ne portaronofeco il corpo et

l’anima fua in inferno alleperpetue pene,?? eterni cru

ciati Scriuon bene alctmit che egli facendo pruoua con

ogniforzi di ufcir quindi ,
egli fu dal golfo dell'acque

cacciato fiotto^ ritenuto dalle profonde arene cr dal*

la mota del fondo del fiume . Si truouano altrejì

certi che dffermano9che sdegnato egli
fi

diuorò il padre

Tiberino^et che egli di prefente lo ributo per bocca,er

cbe'lfuo capo tagliato dal bujlo ancbor cefi tagliatomo

Arandolafua crudeltà,er lefue lafciue uoglie>fu pò*

fio a Jpettacolo dauanti al carro del uincitore.Kora que

fiofu quelfinefbe meritò di far Maffentio buomo nel

uero piu atto all'arte magica , che al gouernare Impe*

rio> ilquale come fu contra gl'altri crudele cofi non uol

le anche perdonare afe medefimo . Tutti coloro i qua*
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tiprendono ì lor coligli di Magi gr incantatori,ey che

nel far le cofe loro cercano gl’indoiinamenti er gl’aujpi

ciffi troiata tuttmia in infittanefipcfjonogiuntai np0

fare tra lajperanzi er la pauraÀefiderofi di faperele

cofe a uemre, Etfe da loro gli uim predetto cofe prò*

ffere e?felici,cominciano fino allbora a rallegrarli
,

mofii accio da una fciocca er tana Speranza : fé pure

attiene all'incontro
, che eglino gli predicano cofe con»

trarie , prefi da Jìebito dolore diuetigon toflo pieni di

affami er di mente trauagliata . o' miferi loro , che

la imbecillità er infiabilità del mortale ingegno , er

la mente piena di flupore gli sbatte er gira hor qui

er fcor là > er tiengli tutt'hora fojfiefi * Sono certifii*

inamente [ciocchi er uani quegli ammaefiramenti , cfce

fono fiati ritrouati dalla twfira troppa crudeltà

,

per

/àr
fi

che noi da piu crudeli trauàglì , er tormenti

maggiori fofiimo combattuti . Vole
fife Dioiche dalle

menti de gl’huominìfi toglkjfe quefiafiuione ,

fe affermarono gl'antichi noftré ejfer [alfa er di ninna

importanza . Hor<* egli non è cofa a nei conueneuole

di deputare fe Majfentio[offe neramentefigliuolo di

Mafiimiano, ò fepure egli fu meffo fiotto la moglie

mentre ,
che ella fingeua d'effere in parto , udendo in

cefi fatta maniera uenir piu cara al marito , ilquale

era molto defidcrofo d'hauer figliuoli ; er mafiima*

mente effondo noi cofi lontani da quel fecola , nelquaa

te efiifurono. Hora queftifono i
fi
mi de faldati Preto*

nani rubbare , violar fi
emine

, ammazzare, abbrucia

re, in tutte quefie cofi fatte cofe eran bafieuolments

ammaefiratnzr certa cofa c,che le non mai punite [cele
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fagginifiaueuafatta una abhomineuole ufanz*- Grinta

perudori armauan queftifildati pagati er guardie del*

le perfone loro accio che eglino commetteffèro ogni fir

te di crudeltà.Quefti dieder principio di prima a uett

der l'Imperio Sotto Ufeorta er condotta di cojloro

qual cofa fìtruoua che la pazzi* d'Antonino Commmo
do non hauefiigia ardir difare f Qual cofa brutta uìtt$

perofa er piena dì crudeltà è quella, che non fujfe già

trouataàal prefetto del Pretorio deliberando fin foprt

la uita deU'imperadoretPer giudicio di cojlorofu mora

to Helio pertinace , ilquale fu certamente huomo da

bene er di molto utile alla Republica.Ma che cofa di

»

rò io di Balbino , cr di Vupieno }fitto l'arme de i qua»

li la Republicatempefìofa , er agitata a guifa di maria

ne onde fufermata ridotta afiato tranquiUotC) Ro
mulo padre di quefia cittàfi che bene che utile er prò

iflimati tu di douer fare aliborajhe tu primeramente

fitto la tua condotta elegefti quefti huamìnì coft uelocit

Fu certifiimamente in ciò un mal penfiero il tuo à'haa

nere ordinati cojloro fi qualifon quelli che faranno la

romper la disfattone dell'operaie tu facejli , Ma la

feiamo per bora quefti noftri lamenti,er ad altri tem

pi piuapropofito nfiruiamolL

\

MARCO GLVLI O LICINIO
] :} 4

'

licinIano*
g> ' V

L icinio nato in Dacia di padre er madre contadini er

lauoratori della terra , cofi uoleffè iddio ,
cì/e egli

i
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foffeflato femprc tra i uittanfò operar l'aratro^

fa*
ckuttfzr afminareycomincib fin dafanciullo a ire alla

guerra ; er effendoflato fatto Tribuno defaldati nella

guerra contra Narfete, ilquale eraflato il primo ,che

bauendo tolto a Romani tArmenia,1’haueffe recata nel

le regioni del Regno di Perfiafi portò in effa ottimone

teyonde egli da indi manzifufempre molto grato alca

pi tano dell’efferato . Effendo poco di poi morto Seuero

Mafiimino mojfo dadafua uìrtu militare lo ekjfe fuo

compagno nel gouerno dell'imperici nelle che e fofi

fe chiamato AuguftoyZr eglicoft lo chiamò.Etda prU
mafu prepofto algouerno de gli illirici

, quindi hebbe

l’imperio delle cofe di Leuante . Eu coftuì crudelifiimo

nemico deUe lettere , er era tifato di direxhe tutti ifia

lofofi , er giuratori parimenteerano mila Republica

un uelenoyzr una grauifima pefle; egliodiò coftorofo*

pra tutte l’altre cofeg? andana loro marauiglicfamete

perfeguitando.Vercicche eglifu tanto ignorante delle

Ietterebbe appena poteua fottofcriuere il nome fuo ,

qualhora egli aueniuascbe egli hauefie publicata qual*

che fua deliberatione. Egli oltre accio non uoìleperdo*

tiare allafempltcefetta de pqueri Ckri/liani. Egli beh

*

he dunque gran ragione Cojlantino aUhora, che egli fe
pruoua contra Licinio delleforze Erancefi,er deU’lta*

liane; ne bebbeforza la parenteld>cbe tra tra loro, che

egli do non facejfe; benehe l'ingratitudine di Licinio

non era tale,che fi poteffefopportare.Conciofcjfe cofa,

che eglifotto colore di compagnia > er di confortio ha

uefiefatto ammazzare ifigliuoli di Galeriofiquali era

no adeffoper parentela congiunti,Son bene alcuni ferii

$
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tori i quali affermano,che i faldati iftimando di far co*

fa,che fcffe grata a Cojlantino,chiamarono nelle nozze

Licinio lmperadore,zr che egli altrejìfu da Coflantino

mandato aU'imprefa contraGalerioMa io giudico, che

fìa cofa piu al uero fomigliante,che eglifujfe fatto Im*

peradore daGalerio > accioche egli poteffe accufarfi o*

dett'inimicitia,che egli haueua con le lettere er d'ina

gratitudine parimente . La prima uoltache eglinofx af

frontajjerofu in vngheria doue ejfendorimafoperdeit

te, partitoli quindi fe ri*andò in Macedonia > doue mena

tre,che eglift ajfaticaua di rimettere infume leforze,

ZF che egli ragunaua grofjb ejfercito difoldati ,fu ina

prouidamente da Coflantino ajfaltatoi ìlquale ruppe il

fuo ejfercito,cr in Tbraciaio dipipò tutto,er fe fi, che

eglifu co/lretto a fuggirfene in Afa.Vennero i Capita

ni a parlamento tra loro , ma non fu già mai tra loro

fermato alcun certo patto,perche hor era tra loro paa

ce,zr horp rompeua laguerra . E' ben uero, che tutti,

la colpa di cioè attribuita da gli hiftorici a Licinioiper

che egli notte troppoJfejfocerto tentar la fortuna,onde

egli perp fatta cagione ne diuenne giudicato infedea

le, Douefinalmente trouandopfuperato cr nette bat*

taglie di mare,?? in quelle di terra altrepi eglidoppo

qualche tempop diede prigione in Nicomedia > cr fu

quindi mandato in Teffaionica > doue non era punto

conueneuole, chefcffe mantenuta lafede a un taThuoa

mo maligno,& in tal guifa delle Mufe nemico, che egli

fifufferefo prigione,cr che e uiuejfe come priuato, cr

fu quiui mortoida foldati,onde egli hebbe quiui quel ca

fiigojtiegli nel ueromeritm,tmAdoji atthora neU’eté
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d’annifcttdhta,er che non hauea quafì miH<t di cuore

"

Tenne cofiui ì’imperio.xiìij . anni , er accio che non fi

trGnaffe alca uituperio di cui egli/offe fenzateglìfu nt
mico ambo de ChrifìUni ; zr auenga,che egli/affi Woj

te uolte pregato daQoflanthiojhe egli di do jì uokfTz
rimanere , egli nondimeno non fe ne ritenne giamai.on
de per quello che jì dice quindi hebhe origine la dìfeora

dijycbefu pofeiatra loro. Scrinati bene alcunifbe aita

tinche egli fi defie come babbidm detto nelle mani di Co

flantino , che Cefianta fonila di Coftantino fe n'andò

Munti alfratello che ella lopregò per l’imperio di

fuo marito: quindi lopregò}che egli gli Ufdaffe il tìto

lo folamente,w che ella nondimeno non potette ctiene

re nulla.Boue pofaa^he pregando per la fua fatateti

la piegò alquanto l’animo del fratello. La ondefu co*

mandato a Licinio ilquale era flato fedici anni ndt’lms

pertiche eglifi doueffe prefentare aitanti a Coftantino

fenza alcuno ornamento di porpora ; &rfenza alcuni

infogna imperiale . Quindi fu mandato m Teffaloni

caccio che egli menafie quiui ulta priuatainfìeme con

la hicgHe.Vlmperadore in tantoferiffé al Senato accio

che quiui ddiberaffe.ro quello, che di Licinio fi doueffe

f
f 'e:cr i Settatori hauendo riceuuto le lettere dell’ima

perdo o^e/cr fiero indietro , che tal deliberadone foffe

timejh ne faldati. Onde efiendofì la cofa diuolgatitegli

no in : to Licinio mmtrejhe egli n’andana uerfo fer-

ra , lo fecero mor're.Yu bene openione che mentre Li*

nìofì ftam(cm’habbiam dettofn Tefialonica}egli trat*

tele di ucìer rip gliar l’armi contri l’imperio , er

che perciò[offor mandati coloro ,ée tammazzafierot
lo non
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lo no ijlìmo oltre a ciocchefia bene di tìrapdffar quello*

che hanno intorno a ciò fritto coloro
, i quali hanno

fcritto Vbi&oria Chriftiana . Perche e dicono , che Co»

fantino mentre che egli [otto Adrianopoli combattem

tra Licinio uide due cauallim i quali faceuano (trage

delle nemiche legioni ; er che e uide etiandio trouando

fi in terreni di Coftantinopoli[opra Vejfercito un lume

moltorijplendente ; er auanti che cìofoffe hauer uedu»

to mentreficombatteua contra Maffentìo inprefenza di

tutta la città, una crocefofpefa nell'aria laquale con rag

gi,che da effafi uedeuano ufcire , attuminaua tutte le

legioni defuoifollati : da i quaifegni egli hebbeper ce

lejie uotere per tutto la uittona, tìora chi è queUijhe

ftia in dubbio Je quejle cofe fian uerejo nò.Conciofia co

falche Vantichità perfuadettegia,cheCaflore cr Politi

ce due uolte mettejjfero in rotta i nemici del Romano Im

perio',[nettaguerra Latina , er netta Macedonica als

trefi . O* uolejfe Dio , che quelli che combattono , ha-

uefferofempreferma er certa la fede loro uerfo Dio *

Egli è bene il uerojche e fi deuerebbefempre combata

tere contra i nemici dettafede > er atthora per diuino

uolere fi uederebbon rifflendere atte genti de gl'ejfer«

citi nofìri chiaramente ifegni della certa uittoria. Do»

ue perche i Chrijlianifi trouan fempre occupati d’in-

torno atte guerre ciuili,& fon mofii datt'odiotcbe è tra

loro rijlrettifi)perciò non pcffono in alcun modo ritro

uar lapace ; onde mentre durerà quefia rabbia tra lo-

ro 5 non remeranno altrefi dìfarfifurti9 rapìneyrubba

menti er sforzamenti di donne9cr di fanciulli»ammaz

zamentifenzafar differenza ninna di età
, fenza batte

F
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vedami riuerenzaa ordinefacerdotale ,* i guafiamen

ti de ampi loro :i ficchi delle citfd,er le lor disfattici

ni i non hinnopunto di rifletto die chiefesche gl'huomi

ni diti ifire i ficrilegijvincano diflurbo fino amor*

ti , i quali fi fiatino in quieto ripofo , effendo ingordi

delfangue duilc,er di far delle prede . Hanno i c<ittiui

jfiriti er diibolici iuiluppate dififatti maniera k me

ti nojìre}cr lafciati daparte coloro9i qualifon ueramen

tenojlri nemici , i quali noi lafciamo god-rfi una pace

nel uero molto lunga > habbiamo in tutto riuolto le fan

guinofe mani armate a danni di noi medefimi..cantra le

membra de nojìri . Non ufauano mia le Bajfaridifacer

doteffe di Bacco qualhora egli aueniui, che elleno con-

citate dalla deità di ejfo diueniffèro furiofé, di ammaz

zarfìfcambieuolmente tra loro Agaue laquale diuemt

tafuriofa non ammazzò alcuna’di quelle femine bac-

canti) ma bene ilfigliuolo ilquale era poco ò nulla ama

tor della religione , non fu co/t tofto ritornata in fe ,

er nella fui primerafauiezzàjhe ella fi andò inafeon

dere in una jfielonca , er quiui diede luogo alla penia

tenz* i doue noi non ci pentiamo gii mai di quefte occi

poni anzi fiocchi er fiamofifiimiamo , che ci acere-

ta gloria , er che ci apporti lode Vammazzar molti

huomini ,non altrimenti^che fe efoffero nemici nojìri

non nojìri cìttadmiihora fe i Prencipi , i quali danno a

foldati le paghe per cagione di cefi dannofi er ifeonue*

uol fatti meritino di effer biafìmati ò no9io me ne rimct

to al giudicio de gl'altri . Lo ardirò bene di dir queflo ,

che tutti i Chrijtiani militano infìeme fitto wfifteffa

mfegna della croce :er che la relìgion nojìra e una fi
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la er «Mica Republica ; er wfJicd citf4 di effo Dio , c?c/

li quale noifimo tutti cittadini; er che la guerra la*

quale è tra noi , non può chiamarfi fe non ciuile ; er

chetamente Verdinando Re d'tlifpagna tra tanti Dtt

chi er tanti Re della Republìca del faluator nojìro

Chrijlo al fecol nojìro è fiato quello ,ilquale ha moffo

giufiamente l'armi ; l'innata uirtu del quale aiutata da

diurnofauore hauendo fuperati , cacciati er in parte

morti, er inpartefattiprigioni i nemici, er ridotti fot

to'l giogo dellaferuitu ritrouò la palma della diurna

gloria er immortale * Cofi uogliaDto,che gl'anni futi

fian lunghi er felici , accioche egli hauendo raccheta«

ti que mouimenti , i quali eglifi sforza con ogni manie

ra di tor uia;poffa ritornare a cofi lodeucle er fantifiU

ma opera : la onde egli largamente fi acquifti le mol-

te corone er a fe er alla confortefua delle quali egli

è certifiimamente degno . Hora noi habbiamo ben fiat»

to affai bafteuole digrefilone . E non mancògià a Licia

nio la lode ,
che e meritaua di quello , che egli ufaua

di chiamare gl'Eunuchi er ptu fecreti cortigiani , i

quali uedeuano i fiumi , Tìgnuole er Toppi di pa

*

lazzo

MARCO AVR. FLAVIO COSTAN»
TINO MASSIMO PIO FELICE SEM

PKE AVGVSTO FIGLIVOLO Di

COSTANZO PIO*
>

N Acque Cofiantino inBrettagna,etfufuopadre Cefi a,

Zo,<?r la madre Helenajlaquale il marito fu ccftretto

E ii



LIBRO
ài ripudiare perprenderper donni Theodor

d figlia
[in d’Herculio. Egliconfumò la maggiorparte delia fu*
prima fanciullezza in Leuante

fotto la cura di Gaterio

Mafiimiano battendo ilpadre dato a cfjere ammaestra
to nelle lettere,ne ccftumi,nell’arte della guerra , doue

arriuato aU'etd della giouamzza fu da ejfo Galerio

mandato Capitano di uno efferato contrai Sarmati ge
te nel nero ferocifiima , er mezza alfarfinge degli

huomint , Feilgiouanetto in queft’imprefa molto piu

digran lunga , che daWetafua non s'affiettaua& fuor

della credenza d'ogn'uno ruppe i nemici,er tolfe lor la

uìta. Menò feco prigione a Galerio il Capitan de San
nati, legato con una catenajlquale non fi rallegròpu
to di cofìfatta uittorìa;perche eglicercaua difarfi,che

il gìouane perdeffe la uita,non altrimenti in nero , che

ttueniffe già di Eurifleo uerfo tìercotei la onde egli per

co fifatta cagione lo confortò che egli net Teatro douef

fe combattere con un Leone. Ccfiantino ingordo di glo*

riatdiprefente fìcondu/fe a combattere con effo >er co

battendo ualorofifiimamente laferafu fuperata da lui ;

onde i riguardanti con marauìgliofe lodi l'inalzauano.

L’imperadcre forridendo andaua penfando di metter

lo in molto maggior pericoli.La onde Co/lantino hauen

do hauuto contezza 3che egli era motto mfidiato dall'lm

peradore, trattata la cofa con alcuni fuoifidatifiimi,jì

fuggi quindi nafcofamente con effo loro;& torncffene a

fuopadre , ilquate hatieua già molto prima riceuuto la

nuoua delle uirtudelfigliuolo, er haueua conceputo di

effo unaffieranzajaquale nel uero non erapunto uana.

Trouandojì dunque quiui er uenuto a morte fuo pi*
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dreprefe ilgommo del Regno della Francia , di àmen

due le Spagne er dell'Alpi Cottie lafcititogli pertejld*

mento dafuo padre.Vhaueuafuo padre molto prima

creato Cefare , mentre,che eglifi troudua amalato, dm
maejlrato didofare certamente da qualche meffo cele»

fie^cdoche egli facejje di fefuccejjore il primo Coflati

tino,ilqua!e douefje liberare il Romano imperio dalla

feruitu de Tiranni ,*er parimente dare aiuto a faldati

di Dio,Certa cofa èxhe egli per quello,chefi truoua nel

principio del fuo imperio per legge ordinò , che tutti

que territori uìUe er cafleUi i quali haueuan contribuì

to a dare il uitto a coloro i quali erano flatifaldati,paf*

faffero nelle ragioni de gl’heredi loro La onde ciòfa*

cendo egli fi oblìgò molto maggiormente gl*animi de

foldatfcrfe che eglinogli diuennero molto piu ajfettio

nati. Si coftumaua per adietro per antica ufanza er in

uecchiata,che a que Tribunì,Vrefetti,Conti,crCapitaa

ni,i quali per accrefcere il Romano imperio eran di

uenuti uecchiyfì donaffero campi er uiìle accioche egli

mentre duratiti la ulta loro potefjkro trar quindi tutte

quette cofe, lequali erano ad eftinecejfarie, lequali era

no da loro chiamate parocchie »Horahauendo egli tea

nuto l’imperio miranda già tre anni,era per tutto lo

datofommamente;?? fu alcuna uolta che coflrignendo

lo lauflafua moglie a dofare, fi dccoflò all'openioni

degl'antichi,?? fefacrifici a gli Dei.Qutndi chiamaa

toa Roma per lettere del Senato,portategli da fecreti

mefii,menandofeco buona parte del fuo efferato fe ne

uenne in Italia. Doue arrìuatofefatto d'arme con Maf

fendo : cr con la condotta er aiutato della rifplenden*
»•. « %

F Ut
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te croce ottene la uittorU . Et appre/fo con Vifleffa

feliciti
,
piperò piu mite Licinio 1/ Senato po-

polo Romano doppo , che egli hebbe fuperato ©*
uinto Muffendo ,

giudicando di ejfere flato liberato

dada tirannia
, fe fabricare inhonor fuo uno anodi

marmo ornato di trionfi tra il palazzo er monte

Celio , ilquale fi può anchor quiui uedere, auenga

che jfezzato , er mancante in molte parti ; er fu

chiamato lìberator di Roma

,

er fondator deUa pa-

ce : er al fine fu in Roma riceuuto con magnifica

er eccellente pompa , er co» honorato trionfo *

G/t diede quefla uittoria la Italia
, er la Africa

,

er

farebbe flato contento di quefle fole parti del mon*

do
, fe e non foffs attenuto , c/;e Licinio hauejfe da'=

fo le cagioni all'ultima guerra ciuile . e' ben uero,

che egli molto aitanti fi era rimafo di nuocer piu a

Chrifliani , er cffendo egli reftato foto al gouerno

di tutto l'Imperio , del popolo Romano, fi acquiftò

il cognome di Mafiimo , ilquale già due gran Capta

tani tra tanti, che ne fimo flati per le cofe fatte da

loro , non prefero

,

er furono chiamati magni

,

er

furono Aleffàndro il Macedone , er Gneo Pompeo

Doue Aleffàndro cugino er figliuolo di Antonio Pio,ef

fendo da fuoìfoldati dato queflo cognome le rifiutò. Egli

ebene il uero.che Antonino Pio Magno cugino& pa-s

dre d’ Aleffàndro, comandò er tiolle effer chiamato di

cefi fatto nome negli fcritti, che fi Ufciauano de fat

tifirn . Fw altrefi chiamato di molti altri nomi co=

me farebbe a dire Coflantino refiitutor della humis

tu generalione , aflargatore er accrefcitore dello liti*
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peno er giuriditione Romana , e?fondatore di una

eterna [scurezza Hebbe Caftantino cinque figliuoli

di ranfia fua donna , er figliuola di Hertulio *

I quali furono Coflantino , Collante , er Ccftanzo ,

Helena ej Cojianza . Et /«a primiera moglie

laquale egli haueua molto amata baueua bauuto Cria

/fio . Mentretcbe egli uieuea priuatamente auanti ,

che egli uenìjfeafle mani con Licinio , er che e fofi*

fe morto y creò tre Cefari, Criffio , Coflantino , er

Licinio ilGiouane figliuolo detta fioretta . Hor<* efi*

fendo egli molto defiderofio di gloria militare dcp=

po le guerre ciuili
, facendo molte battaglia , uinfie i

Sarmati er Goifrt , i quali baueuano prefio er

cbeggiato la Tbrada , oltre aquefti tutti altrefi i po**

poli detta Scithia , <* e quali egli diede poficia la pace »

onde tutte le nationi Barbare , mojje da cofì fata

te cagioni diuennero tutte obedientiflime a Augufio.

Mentre Coflantino bebbe de nemici merito di effere ag

guagliato a ogni ottimo Prencipe ; doue poi , che

egli bebbe ottenuto la uittoria di tutte le guerre ,

egli diuenne tutto infoiente , bauendcfi pcfto uno

largo cognome di Mafiimo , ilquale egli certameti=

te non meritò punto , bauendo riguardato a molti

de fiuoi, er de nobili ,che e fe morire . Diccfiyche

Faufla fua donna trouandcfi prefa detto dincre di

Criffio fuo figliaflro , tentò piu fiate di recarlo afa*

re i piacerifuoig? che ricufando egli di ciò fare ,er

da fe ributtandola ella dijfe al marito , che egli Vha

ueua uoluta forzare ; onde bauendogli Coflantino da

to credenz<t3impofe a certi,cbe l’amazzaflero onde egli
" *

4 • « «
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fu morto in Pota cafletto d'lfiria,Qjiindi bruendo dop

po qualche anno ritrouato la uerità di quefla cofa , egli

fé tor la uita atta moglie Egli è molto al uero fornia

gliante che Criffo fujfe morto per l'infidie ordinate*

gli coirà da Faujla,accioche egli per ìa]peritia fua dette.

cofe detta guerra non arrecale nocumento afigliuoli d[

lei . La onde non molto dipoi fu leuato uia Licinio il

giouane Non pafiò quella cofafenza qualche fojfetto

di Cojlantinoipercio che egli ordinò, che foffèro morti

alcuni i quali egli conobbe hauer hauuto compafiione al

la morte di coftoro.cr ejfcr loro rincrefciuta,Hora dop

poche egli hebbe celebrati i giuochi quinquennali
, iqua

li eglife celebrare in Nicomediatzr che pofeia fi fece-

ro anchora in Roma f trouandofiin tuttofuori di que

penfierfoffettofi,er di quelle molejlie er trauagli gli

cadde in animo di edificare una città er chiamarla del

fuo nomeizr di prima notte edificarla in Afia ne terre*

ni Sardici ,
quindi nel Sigeo paefe di Troia , doue fe

dar principio a fondamenti3zr mutatofi la terza uolta

di propofìto trasferì tutta quella opera a Calcedone ,

doue di già
fi

uedeuano in piedi le mura .Dotte lauoran

dopi'Aquile tolfero tre ò quattro fiate a gl
7

Architetti

le corde con lequali e mifurauano il lauoro
,
quindi tra*

paffando il mare le lafciaron cadere aBizantioionde tut

ti coloro i quali eran periti dell'arte dett'indiuitureuol

leroyche l'operafi trasferii
quiui . Laonde tImpera

*

dorè quafi in ciò da gli Dei ammaeflrato mutò anche

egli penfiero.Paffati adunque tutti quegl'Architetti a

Bizantio , cauati con ordine certifofii edificaron quiui

netto /patiotche eranel mezzo di quelli una città.Fu co
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mindata quefia fabrici'auand aU’undecimo giorno di

Maggio.Doue poi che egli hcbbefatti col domito ordì

ne facrifici aU'immortile iddio,egli uolle,che li gii edi

fiati cittì[offe dedicata iMirti Vergineàquile è fo

li madre di Dio. fu ditili cura a un ualente Mitea

mitico , che confìderato molto bene Vborofcopo di quea

fiacittì,doueffe far loro intendere quinto tempo ella;

douejfe reftare ih piedi.Onde egli rìfpofe loro,che quel

la operidouem durare lojpatio di anni fei cento nouan

tifeiintendendo egli,che tanto/patio di tempo gpimpe

radori i quali dornuon uenire,no doueuan guidar male

le cofe deWimperio , er che tanto tempo 'douena effer

gommata la Republica per configlio del Senato; dopa

po'l qual tempo doueuan pofcia tener l'Imperio i Tira

ni , i quali doueuan effer quegliJai quali li Republi

ci doueua ejf:r roimti er difiipata

,

gr ridotti a coma

modicr ufi priuati di molti tirinuzzi . Chiari cofa è

che quegli trahe dalle poppe dellepecore tutto quel lat

te,che ui hijeuando in talgaifa il cibo a gl*agnelli,che

quefli è piu tofìo ladresche paflore.E parfe dunque che

egli dofacendo rinouaffe Vanda Eizantio detta pofcia

dalfuo nome Cofiantinopoli ; laquale era fiata gii inte

ramente quafì (pianata da Seue.ro pertinace fjhauendoui

egli tenuto tre anni dattorno Vaffedio

,

Hmetta di ciò

dato cagione Pefcennio Nero, detto da gl'Antiocheni

Augufiofiquale hiueua molto ben fortificata quefia cit

ti cotra le ricchezze et forze di Seuemy haueuala ri

piena di gagliarde guardie : ey effendo pofciafiata ria

fiutata fu di nuouo /pianta dafaldati Gallieni,<zy ài fi

fatta maniera,che e nonuiera rimafo pur uno degl’att
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fichi [noi habitatori. Trouafi nella Tbrada quefla dui
lacuale c detti Clauftra ponticafaquale e pofta a pun8
to nello flrettifiimo mire di Prcpontide

3 a guifi d'uni

Rhaca per rafrenar le ([effe [correrie deBarbari
„

E rano le mura antiche fatte di pietrascr alte quattro

piedi per ogni uerfo da terra ferma è ben uero3che dal

la parte dì uerfo l mare elle erano alquanto piu baffi.

La larghezzafua era bene eguale per tuttojxbbe due

portiychiufì ambedue d'ognintorno da catene di ferro

Cr nella fronte di ciafcuno eranfabrìcate torri altifiU

me. Ma Collamino lafe molto piuforte cr piu gagliar

da di gran lunga
tzr ornoUa di molte cofe marauiglio=

fe: percicche percagicndi maggiormente ornarla uifu

roti portati quafì tutti i piu belli ornamenti di tutta i*

Afta,Africa^ Europa.Egli uoUe3che[offe portata qui

ui dalla cittì di Roma madre di tutte la Codìde colon=

nd di Porfido^ uoìleche’l fuo luogofcjfe in una cor-

te3 iVcuì piano era tutto di pietre,er attorniti di diuer

fe infegne.vife parimente portar da Troia unafatua

di Apollo fatta di bronzo di marauigliofagrandezza,

er feceuida piedi porre ilfuo tìtolo
, cr haueniole fat

toleuar aia il caponi fe porre il juo 3 cr fella porre

fopra quella colonna,cr apprefjo un de chiodi
3
col quale

era (iato già tormentato il Saluator noflro C brifio

.

Cadde doppo molti anni quejlafatua perforza de uen

ti effondo in imperio Alefò detto per cognome Come

no,cr fu gettatagiu perche una machina cefi gran*

de effendi pofa in cofigrande altezza non ui potette

molto tempo durare ì cr rompendoli nel cadere 3 am-

r,uo -zò molti huomitù i quali alihora per auentura fi
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trouauano ttettd corte d pajfeggiare. Uauendo oltre de

ciò fatto cdudre dellafortezza, che fu già in Troia al

PaUadiojlquale la uanafuperjlitione i/limò ejfer quia

ui caduto dal cielo,et riceuuto dalle mani di Bardano lo

fe quiui condurreferinono certi,che quello fu uno feu*

do,ficomeèa Róma lAnelie. E'ben ueroche Diodo»

ro er Dione hanno intorno accio altra openione. E* ifti

mano,che il Palladiofojfeunafigura di legno er tricu»

bitale,er che ella uentjfe dal cielo in Pefimunte città di

Trigidilaquale teneua un'hafia nella man dejlrd

,

er la

rocca er ilfufo nella manca,^r che ella uenne quiuifot

to la guida i'un bue, er hauendo Bardano pregato gli

Dei , che gli de(fero quachefegno , di prefente cadde

dal cielo il Palladio. Douc alcuni altrifcriuono, che Cri

fefigliuola di PaUante fi maritò a Bardano nell'Arca»

dia,er che ella ne portò feco a cafa difuo marito la fla»

tua dì PaUade, che è il Palladiojnfieme con le fatue de

grandi lddij che fon famigliane che quejle da prima

furon portate in Samotrace er quindi in frigia

.

Neé

cofa punto marauigliofa ciò effere auenutom Arcadia,

percioche anchor Gioue nacque già quiui in un cafieUo

il cui nome fu Creta , della fltrpe di cui nacque po

»

feia PaUade * Affermano bene Steficoro er Eufo»

rione , che'l PaUadio fu leuato uia per opera di An*

tenore da vlijfe er da Diomede j la moglie del qua*

le era conferuata dal facerdote di PaUade in Tbea*
no . Hanno fcritto gl'antichi ,

che tutte le città fo

*

no (late già fotto la cura er tutela di PaUade : er*

cheeUa è quella,che è fiopra tuttiglaltri Dei guardia

tu deUeattàier apprejfo,che Nantiofuofacerdote cotti
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pugno d’Eneanella nauigatione che e fece in tulio ©.
doppo lui tutti coloro,i quali da ejjo difcefero , mentre
quella Deafuin riputationefaronfempre prepofH d
la cura delle cerimonie . Et Silio Italico racconta che

quefto fu donato già a Enea da Diomede, Doue
l’hiflo

rie noflre narrano ,che e fu rìferuato in Lauinia
, &

che effendopofeiatraportato a Romafuconferuato ne!

tempio della Dea Vefta, ben «ero, che effe difeorros

no con molte parole quello che egli haueffe a fare corc

gli Dei dimejlici ; ma e nonfi trono già niuno
, che pos

teffe uederlo, La onde atichor pende il dubbio fe e fufi

fé riceuuto ò da Dardanolo da ìlo,fefuffeuna flatua

di legno ò di Bronzo,ò fe pure uno fcudodfe e rejlaffe

a Troia,òfuffeportato a Roma, ne fi truoua alcuno
,

che affermi d’intorno acciò cofa ninna per certo, Hora

cute fi fuffe,Co)lantino lofe quindi torre, er portare

a Coftantinopoli ; zr fe dargli il luogo nella corte

,

E'

ben ccfa da crederebbe e foffe una fiatila per quello

che ne dimofira effo nome perche la flatua di Pallade

fia fiata ouunque fi fiafi chiama Palladio.Girolamo ufa

dire che Gofiatino lafciò ignude tutte le città per cagio

ne di ornare Coftantinopoli neUaguifa,che per ornare

la corte di Traiano haueuano auantì a luìfatto gl’altri

ìmperadori ; ma porgli fpefii afjalti cr tumulti de Bar

bari non fi fermaronogià lungo tempo quiui quefii'fofi

fatti ornamenti

,

cr mafiimametite per le [correrie de

Geti . Egli deliberò che la città fua,w per titoli et ho

fiori doueffe efiere ifiimata una nuoua Rowrf , er non

punto ad effa inferiore cofi ordinò per legge,hauen

do appreffò quiui condotte molte famiglie de gl'anti*
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(hiRomankcr notte che ellafojfe liberi; conciofojfe co

fi che per adietro fino 4 quel tempo per ordine di Se=

uero ella fcffe fiatafempre nettagiuriditione de Periti

thi'i* quindi armato a i trentanni dell'imperiofe cele

brarei giuochi tricennaliy netta celebrinone de i quali

ejfendo mutato di penfiero

,

er offèndo già pentito di

queUo3cbe egli haueua già fatto in beneficio defuoi pa*

rentiycreo Cefare Dalmatiofigliuolo di AnibaUianofuo

fratello , er ordìnò
3che tgli glifoffè herede itifieme co

figliuoli . Hora battendo quefto Dalmatio tenuto gii

tre anni l'imperiofu nelleparti di Leuante morto di

foldati per ordine di Coftanzo . Furon medefimamente

quellanno ammazzati molti altri nobili huomini,er in

fieme con efiifu morto anche Attadio prefetto del Pre*
torio.Et effóndo fiatifatti alcuni libelli de gl'errori di

certi Vefcoui3Cofiuntino battendogli prefi in mano gli

gettò tofio nel fuoco , affermando, che egli non uoleua

per niente dar giudicio fopra Vefcoui3come fe quegli ,

che fi trottano in quella auttoritag? in cefifatta uene

ratione non poteffèroin alcun modo peccareMentre le

cofe erano in quefio termine Relena madre dell’impcra

dorè effóndo già di età, di ottantanni pafiò di quefia ui

tu onde ilfigliuolo lafe fepetlire nel Tempio de dodi»

ci Apoftoli , perche quiui haueua egli fatto fabricare

unafepoltura comune a [etera tutti coloro i quali gli

doueua fuccedere.Et ejfendo già diuenuto uecchio meffe

guerra a PerfianiJ quali occupauano la Mefopotamta

,

crmife in campagna un*efferato ordinato per quejl'im

prefa da lui3z? fatto una potente^armata trapafiò ilma

re.Quindi uolendo alquanto ricreare il fuo corpo già
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vecchio con l'acque calde fe riandò a Sotiropcli cittì U
quale per adietro erafiata dettafempre Vithia ;&
medici glifu dato una medicina a bereper cagiondi co

feruarfi le forze rifletto all'etàfua.juantì che egli
fi

lauajlemdei miniftri accio ordinati corrotti con dan4=

ri da parenti deU
y

imperadore(per quiUo,che di do
fi

fcriue)ui mefcolarono delle cofe nociue.Egli fenza aU

cunfojpetto prefela b£Uatida,onde noti pafiò moltojhe

egli cadde in una graue malatia, laquale divenendo tut

ta bora piu graue e fu condotto in una uiUa publicaui

cino a NicomediaMora decantino il giovane
0 che era

iute, 0 a far mafia di tuttie foldati ad Antiochia perfar

Vimprefacontra ParthiJhauendo intefola nuova dett'in

fermiti delpadreyconmolta prefiezza fe n'andò alla

uolta di Nicomedia,per ordinar quiui y che'
l padre con

molto maggior diligenzafofie curato . Ma e non gl'ar-

recirrogia alcun giovamento le cofeyche in fuo, benefi*

ciò ui furonfatte da Medici', perche lauorando tutt'ho=

ra dentro il veleno eglifinalmentepafiòdi quefta vita.

Onde fu con pompa er efiiquie reali il fuo corpo di

bicornediaportato a Ccftantinopoli, accompagnato da

Ccfiantino fuo figliuolo , er fu quiui fepeUitoa lato

alla madre.Scriue Giuliano nella oratione
t
che e fa de

gli Imperadori , che Mercurio e/fendogli domandato

dal fuo Zio Coftantino qual fofie la maniera di un

buon Prencipe
,
glirijfofe.Cbea uno imperadore fa

ceua mefliero dipeffeder molte cofeyzr di molte donar

ne » Fu Cojlantino nel principio dell'imperio fuo fimi

le a buon Prencipe ; ma doppo le guerre ciudi , non

altrimenti che e fofie fiatoJfuor d'ogni paura er di
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ogni foretto , ammazzò molti huomini contra ogni

douere er contra ogni equità , non perdonando non

che altro a i fuoi medefìmi . Quindi non piu ricorde

=

noie della liberalità imperiale , diuenne parco er fu

delle uoltc , che egli fu fouerchiamente mifero er tea

nace ; efu ben nondimeno defiderofo di gloria milita*

re . Fu ne fatti fuoi molto nel uero fortunato er/è*

lice : ilche fi dice effere auenuto per queflo , che egli

era flato fempre molto affezionato alla fede Chrìftia

na. EJ

ben cofa molto marauigliofa ,che effendoegli

(come fu fempre ) tutto dato adeffa, egli indugiale

fin att'ultimo fella uita „ a riceuere il lauacro della

rinafcente uita ; uolendo riceuerlo ( per quello che io

ijìimo nel fiume Giordano ) attbora che egli doutua

ire all'imprefa contra Perfìani 3 onde e fu battizza*

to dal Vefcouo di Nicomedia Si racconta bene per

cofa marauigliofa di queflo Prencipe quejìo , che

fe egli haueffe per auentura uoluto bene a qualche

perfona di uolgo , egli gli faceua del bene con dar lo

ro dette ricchezze er non ufaua di dar loro alcuna

dignità come Pretoria er Confolare netta guifa , che

haueuano fatto gli altri lmperadori alianti a lui, non

hauendo in ciò hauuto punto di rifatto att'honore *

E t fe bene e fu fempre (ludiofifiimo del miftiero del

le armi , egli hebbe etiandio non picchia eloqutn*

za er fu ornato oltre accio di Vhilofophia ; er fu

huomo nel uero molto* accuratifimo nette àfate ; er

ufaua ffieffe uolte di dire, che uno lmperudore non

doueua per lo utile della fua Republica fuggi *

re alcun faflidio ne fatica , er che qualhora egli
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dUemJJèyCbe un'hucmo [effe infermo in qualche

delcorpojion fi trouando rimedio.che le arrechaffemQ
uametitofi doueua quella parte tagliar uiasdoue

fe
re alcunofe ne ritrouaffe.che fofie gioueuole,quella do

uerft medicando aiutare^ con qucjìaccjì fatta fcniU

giùnga, uclctid egli intendere di quegl'huomini rei

maluagii quali nofìfi pejfono emendare. Viffe quejl'im

peradore jeffantafei ami ,* er tenne l'imperio trenta

due manco due mefì.Sono bene alcuni, che affermano

che Coflantino fe teftamento nel quale dinife l'imperio

tra fuoi heredi.Et alcuni all'incontro che ifigliuoli per

loro iftefit gettandole forti tra loro lo diuifero

DIVISIONE DUt’tMHs
RIO R.OMANO*

V Emero nella parte, chefu di Cojlantino,la Trancia
,

amendue le Spagne,VAlpi Cottiejla Brettagna, hfole

Orcadi,Vlbernia,et Tilei Coflante hebbe nella partefm
l'Italia,l'Africa con l'ifole er ìUiria hebbe oltre accio

la Macedonia,VAcaia.Veloponeffo cr Grecia^ a Co*

ftanzofuron confignate tutte leprouincie di Leuante

,

er infieme con effe la Tracia della quale era capo Co=

jlantinopoli : regnò con effo Dalmatio piu fimile in tut

te l'attioni fue al 2io,che alpadre,ma la uirtu [uà fu

,

thè gli nocque. Percioche egli per una congiura fattagli

contra(com'
,

habbiamgiadetto)ia Ccflanzo fuo cugino,

haucndo tenuto l'imperio per ijfiatio di tre anni,non di

uoler di Ccflanzo ne meno contra la uogliafua.fu anta

mazzolo in una difcordia nata tra foldati.E' ben cofa

piu
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piu da crederebbe ciò foffefatto per fuo fegreto confi

glioMori tenendo Coftantino l’imperiofuo nelle parti

detta Francia , er non (landò contento della parte che

gl’era uenuta ,
mandò ambafeiadori a fratelli richieden

doglidi fare una nuoua diuifìone,manon potendo fare

cofa, che foffe di fuo uolere doppo lunghe querele per

ciò da lui fatte , confidandoli nelle Francefi ricchezze ,

er netta cauolleria Spagmola, er nellafanteria dette

Alpi contri ogni douere er ragione diede principio

atta guerra ernie

,

er cominciò primeramente a forza

d’arme a entrare nette piu uicine prouincie. Si trouaua

in que tempi Ccjlanzo in Dacia a farguerra co’ Getc

cr Sarmath^r Coftantino già armato con l’effercito

fotto Aquilea. Onde trouandofi quiui fe gl’oppofero co

trai foldati mandati all'incontro da fuo fratello perfre

nare ifuci sforzimi trouandofi egli molto piu potente

di gran lunga
,
perche egli haueua prefo l’armi con un

grandifiimo tortoi fenza fare alcuna buonaprcuifione,

d’ordine entrò a combattere ,
ondeuenendoincautamen

tefi diede nellefatte imbofcateji maniera,
che l’efferci

to trouandofi d’ognHntomo cinto,fu quafi tutto in quel

mezzo tagliato apezzi . EtilcauaUo dell’imperadorc

hauendo riceuuto una grane ferita gettò Coftantino,

che egli erafoprafubìto in terra . Onde trouandofi 4

quefta guifafenza effir conofciuto da perfona diflefo in

terra fenza bauere nel doffo alcuna porpora ferito di

molteferitefini quiui il corfo detta fua ulta. Tenne que

{li l'imperio tre anni non interi , er uiffe anni a punto

uinticinque. HoraCofìante doppo che'l fratello hebbe

riceuuto quella morte che egli neluero meritaua mejfe
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infieme tutte le fueforze cr bauendo paffute l'Alpìf
n'entrò nella Francia

,

er quiui combattendo con nari

fuccefi per ijpatio di due anni , ottenne finalmente per

fe la parte del fuo fratello ui flette alcun tempo al

gouerno e guifa di buon rettore. Quindi moffo ò dalla

debolezza dellafua naturalo dalle perfuafìoni de fuoi

amici riuolfe in tutto l'animo delle lafernet alle delU

catezze . Onde egli ne feguì , che egli cadde in alcune

leggier malatie delle gìonture er nodi delle membrane

quali furon cagione di farlo diuenire frano ritrofo e

crudele.onde egli ne diuenne graue a effer [opporti-

to da quelli delleprouincie><& importuno a [oliati. Fm

quefa cofa cagione dìfar nafeere delle difeordie
, er dì

difpareri.Era per auentura neU’effercito Magnentio

come dello ordine d'Attguflafitta della Magna
, quefii

fe un pafofolenne afoldatifie durò dalla mattina fino

a bora dì Vefpro.fi come era cofume di quefa natione ;

quindi entratofene nella fua camera , di prefente ufi

fuor d'effa tutto ueftito di porpora , er accompagnato

da molti fcruidori;onde qllifie no fapea nulla deliaco

fafiuro aforza cofretti di cofentirui.et egli accopagu

to da tutte quefle geti fe n'andò nel Pretorio ferma

tofi quiuifie a tutti qualche dono Hauendo pofeia po(lo

quiui le guardieffe tener curafine nonfi trouaffe aku ,

nofine poteffe feoprir la cofajò ad altri raccontarla

.

Ho

ra cercando Cofante di alleggerire il dolorefie e fof

feriua detta fua infermitd.per tutti que luoghi ne qua=

li aueniuafie e fi trouaffefi daua tutto atte cacete, uoU

teggixndo tuttbora per lefelue ,*fcherzaua per ogni

luogo co* fanciullifie erano betti, er factua con efi h
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pizzica oltre accio fi godeua d'ufare il fiore della

loro eù.Onde battendolo ritrattato coloro i quali erano

fiati mandati per ammazzarlo tuttojìraccoper le fata

te caccie,entrati dentro alfuo padiglione,non ui penfatt

do egli puntogli tolfer quiui la ulta . Son bene alcuni

che dicono, che egli ueggbiado conobbe molto bene colo

ro ejfer uenuti per ammazzarlo,onde eglififiggi quin

di in un tempio uicino, er dipofe quiui tuttigl'crnamen

ti er i fegni imperiali>er tolto aforza da gl'altri doue

eglifi era pofio donanti e fu quiuiammazzato. Scriuefì

ejfer fiata uedata la natiuitàfua da uno Aftrolcgo

,

er

cbeediffeche e doueua morire nel grembo dellamadre*

Percioche l'arniafua Helcna poi chefu uenuta a morte

Faufia madre di Ccfiatino,aUeuò i figliuoliiet fu morto

nella guifalchefu auati a lui fuopadre in un calielio po

co lontano dalla Spagnajilquale era per fuo nome chia

»

matoHelena. Se Cofiante hauejfe apparato dalleffem=

pio di Cicerone,non barebbe mai lafciato prender l'ara
^

mi a Magnentioper torgli la ulta. Optilo Lena tlqua*

le douendo per fentenza perder la tejla fu diffefo da

Marco Tullio fu quello,che tagliò pofda la tem a Cice

ronei cr Magnento priuo della ulta colui,cb^ Lhaueua

mantenuto uiuo.Verciocbe trouandofi in lUiria^ ejjèn

do nàto tumultofrafoldati udendo eglinò^ammaz

zarlo , Vmperadcr gettata in mezzo la fuaueftt ria

copredolo,fu cagio difaluargli la ulta, imparinoadu^
,

tutti coloro da qualifaranno lette quefie cofe di baùejr . _

copafiioe a coloro cr colorofolamète difenderete i qua

li eglino baranno interamente le uirtu conofciute; pera

doche dirimentifacendo qmUamedefima pena laqua

•

G ii
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le efii nteriterebbono per i delitti& errorifatti da l0
ro tornerafempre[opra lor tnedefimùfon oltra do pochi
quelli,ehe[appiano metter ciò per cofa grata, etneU
piano rendergratie a benefattor loro . viffe Cofani
poco piu di trentanni,a' tenne hntperio tredici.Ben
doppo quejle cofe i foldati della congiura er ammazza
tori di Ccjlantefalutarcn tutti Magnentio come impe

rudore.E/fendo in tanto quejla cofa lignificata a Roma
il popolo er infìemecon effo i MirmiUonì crearono im
perudore un certo Neperiano ; ma tìeraclìdo Senatore

ilqualefuucriuu la parte di MagnentioInganno ilpos

polo

,

cr hauendo ordinato una congiura
, fingendo di

uoler parlare conNepotìano figliuolo della [creila de

gli Imperadori, ilquale era d'ogni intorno accerchia*

to da gladiatori
, Vammazzò; er la tejla fua leuata dal

bujlofu portata per tutta la cittafiopra la punta d’un

*

arme. Quefii non tenne l’imperio piu oltre, che trai

tadue giorni

.

MAGNENTIO*
A/T Agnétio Conte di due ordini diuenuto Imperadore
* con iitgannoyfcrijfe piu lettere a nome di Coftante,

JìgiUàdole del fuo figlilo a tutti coloro i qualifi trama
no al gouerno delle citta

, o che hauen cottifiapik fiotto

la cura loro, acciochefubito doueffer prefenìarfi auan~

ti all'imperadore. Egli in tanto impofie,che tutti cofioro

douejf’.ro effere ammazzati pel camino,accio non [offe

alcuno,che potejfe far mutatìòne alcuna
;
perche Roma

ancora gl'haueua di già ceduto
,
percioche molto erano

grandi le forze di coloro,
i
quali fauoriua la parte fua.

Trouauafi in que tempi Cojlanzo nelle parti di Lem



SECONDO.
te per far quitti proua dettafortuna contraria » Onde

egli conungrojfo efferato fe ne uenneatta uolta d’Ita=

ha , er armato a Milano & dimoratoui lungamente

ornò quiui detta dignità er nome di Cefare Decennio

fuo fratello a quindi lo mandò con uno efferato in Fran

cia,accioche e doueffe guardar quel paefai er l'Italia et

la trancia parimente erangia tutte uenute in poter di

Mdgnentio . Et la fattione de gl’illirici , hauendo per

Capitano Brittanniotie era tutta fauoreuole alla parte

del mouo imperodore . Mandò egli in tanto fuoi amba»

fciadori a Coflanzo,con fue lettere , accioche e doueffe

flarft contento de paejì di Leuantc er di Tbracia , ma

egli non nelle già rifondergli cofa ninna. Coflanzo in

tanto fe Cefare Gattofuo cugino er lolafcìòal gouer'*

no delle cofedi Leuante , er egli hauendo in animo dì

far uendetta della morte delfratello ,/i moffe atta uol*

tad’ltalia ; ma non uolendo,che lafua Romafoffe traua

gliata dallaguerra ciuile,mandò dicendoper fuoi amba

fciadori a Magnctio,che fe e uoleapofar l’armi,egli uo

lena concedergli l’imperio detta Francia » ma il Tirana

no moffe dotta faeranza , che egli haueua di douer uin

cere,non notte punto ubidirgli : la onde amendue diede

ro ordine di apprefentarfì al farguerra.Uora Magne

Uo notte auanti,che egli ueniffe atte mani col fuo nemico

conjìgliarfì con una Maga,di tutto quello , che e doueua

. fare,onde ella gli diede per confglio , che egli doueffe

primeramentefar morire una uergine, er che e doueffe

mefcolareilfanguedi tffa col uino,cr che pofeia douef

fe darlo a bere a fuoi faldati . Quefla cofa fi cojìuma

da i crudeli Barbari qualhora egli auiene , che eglino
, » « «

G tlt
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di far qualche cofa uie piu [ternamente di quello

e joghono. Ella in tantofaceua ifuoi incantefimi

,

k
deppo , che furono compiutamente fatti quejti LJ*.
fierifici, uènnero gl'efferati alle mani uicino a't^
AUMMO& fu quiui dall'una cr dall’aura p^rteul
rofamentc combattuto. Purfinalmente CcjUnzo ritnJ
untoriofi co gradifilmafirage de nemici,et parimétei
fuoiiè be nero,che i fio;faldati feguitaron una bona par
te della notte d'àmazzare i nemichi Tirano

lafajtoir

uia il caualloyetgettati uia tutti gl’crnamòti Imperiali

fi fuggì utflito a gufi di caualliero.tzgli ticlafciò ir>uu

ilfio cauallo accioche tutti color da i quali e
fcjfipofcia

uedute ifinvajjìrocche efcjfe rimafi morto.

H

otal’

peradoro hauendo ottenuto cefifitta uitt. ria
, ti giorno

che fegui qutUoynel qua efi era combattuto
% uolìefi

lir fepra unmcnticeUo d'onde fi pctcua ben fimo ut*

der tutta la pianura d intorno,cr hauendo quindi uedu

tocche ella era tutta ripiena di corpi morti non hebbe

forza ài riteaetfi dalpiagnere:furon morti in quejlo

fatto d arme piu di unquantaquattro milia hucttiis

tiiiw tutti cue corpi bebbero la fepolturaxhe colimi

le VImperatore, et iuta i feriti, che in tanta fanione
eran campati per lo beneficio ufato loro àaWlmperdo
re ulneente furonfatti medicare cefi rimaferofatii .

Tra Ìefferato del Tiranno di trenta mila faldati , cr

in quello che haueua Coftanzofi ne trottarono fatanti

mtla
)<*r di quello ne rtmafer morti ucntiquattro mila,

cr di quejlo intorno a tròta mila, Abbafiò molto et inde

botteforze del Romano Imperio quejìabattaglia,per

fioche quejli tanti faldati che ui lafciaron la ultafard*
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bono fletti certamente er per numerog? perforzai
(ieuolì a fare qual fi uoglid imprefa contra le nationi

flraniere . Fiora Magnentiouedendofì effer giunto in

luogo affai fìcuro raccolfe quìui tutte le reliquie del rot

to efferato, er piu oltre u'aggiunfe de gl’altri nuoui

foldati effondo defiderofo di uokr altra uolta tentar la

fortuna della guerra j ma alianti che e fi metteffe afar

proua di fe , mandò a Ccftanzo uno del numero de Sena

tori di buona età cr nobile dicendole eglifi acconcia

rebbe a prendere ogn’altra cofajke la Francia; ma Co

fianzo iffimando che queflifoffe uenuto comeper rico

*

nq/cere,er conftderar molto bene tutto /’efferatofuo ,

CT per ifpiajofto lofi fe tordauanti; quindi ui mandò

certi Vefcouijion ricercando d’bauere alcuna prouincìa

ma folamente d’bauere nella guerra il titolo del Capita

no9a i quali nonfu fatto niuna rijfofta.Onde come que*

fla cofafu intefa nett*effercito del Tiranno fe ne parti*

reno affaifimifoldati 3 cr fe Mandarono a trouare il

uìncitore.ìl Tiranno intanto conofcendeycbe a luiface*

ua meflier di combattere aggiunfe all'efferato doue e lo

conofceua mancbeuole buon numero di faldati Francefs

mandò oltre accio uno ufato di far (fefi hcmicidì hauett

doglifatto molte offerte et promeffe in Antiochiayche $
ui e doueffe tor la ulta a Gallojdcciocke morto lui Coffa.

Zo abbàdonate lecofe d’Italia feffe coffretto di tornarfe

ne in Leuante per cagion de Perfiani . E t offendo coftui

già armato in Antiochia n’andò quid a cafa di una uec

cbientlapeffa lungo le riue delfiume Oronte,che feor*

re per lo mezzo di queffa città . Oronte fi chiamaud

già Opbite, ma poi bòbe nome Oronte dal figlimi di
i « I I

G lift
a ^
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Càmbife Re de Perfiani. Ugualefi cu giu affogato in

quefto fiumeMora bauendo ccjlui mutiate [eco alcuni a
cena doppo.cbefi fu bc beuuto.comunicò quejla co/i con

pocbi.non bauendo timore alcuno della ueccbiereUa
. ne

uiponendo cura ninna ; ma ella nafeofameme toltafi

quindifi prefentò atlanti a Gallo

.

er raccontatogli tute

to quello.che ella haueuagia udito . Onde egli bauendo

do intefo.fe lofio prender tutti ccftoro. er dotte eglino

bebbero [coperto tuttala cofa per ordine aqueflori.fe

torre a tutti la uìta.M agnentio bauendo ueduto che la

cofa non gli riufdua fecondo la fficranzafua, fe nuoua

deliberaliene di tornare a combatter con Cojìanzo; er

fi anche questa altra uolta perditore
, er fuggifi in

Lcone.blcra udendo i compagnifucifarfi grati al uinci

tare trattarmifra loro di prendenti Tiranno.gr di

darlo cefi prefo nelle mani deti'imperaàore . Onde egli

[uardato.conofcendodcuc.de egli fi fu (tacnodi

che e non u'era alcun ordine efuggirfifife di effer di

lanutopazzoazr uolendo acquiftare a ciò maggior ere

delizi diede primevamente dilleferite a Defiderio fuo

fratello ; è ben uero che elle non furcn morialitquìndi

ammazzò certi amicifuoi, erfinalmente ammazzò fe

medefimo.cr qucjio fu ilfine di quefìo bicorno cofi in*

grato.Hora Decentio Cefarefuofratello ilquale aUhos

ra fi trouaua alla cura della Prandi, bauendo riceuuto

la nuoua del cafo del fratello

.

er bauendo paura . che

anche a luì.no foj]e fatto di/piacere fi appiccò per lago

li trouadofi trai popoli detti Sencni.Ma Defiderio n’a

dòatrouar Coflanzo.gr fu da effio molto liberamente

riceuuto Quindi troumdofi tlmpcradoro in Francia
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per punire Geruntio uno che era fauoreuole dellafet

tadi Magnentio& di efjo compagno lo mifeìn bando

er ejjèndo diuenuto in tutto utncitore .

B RITANNIOME.

B Ritanmcne acanti, che il Tirannofì trouafje ne peri*

coliche egli dipoifi trouò col quale egli fi era già fìa

to chiamato imperudore deU’eJJercito de faldati d’iUi*

ria trouandojì a Murfain quel tempo a punto che Ne
potiano era (iato chiamato a Roma battendo dipolo la

uejle di porpora , cr effendofì ueftito d’un ueftimento

Branctjejì moffe per andare a trottar Cojlanzoìo‘ tte

nendo egtijo uenne ad incontrare in Thracia,er haué

dojì auiluppati i piedi gli domandò perdonateglifu

contento di perdonargli . Vlmperadore abbracciando

con molta amcreuolezza il uecchio Capitammo chiamò

padre

,

er uotle che egli andaffe a cenafeco

,

er intefe

da lui molte cofe di Magnentio
;
quindi uoUeche pirten

dojì daini eglifs tfandaffe a Prufìada capo di Bittinia,

cr uclle che tutti que cajleHi>che erano ad effa uicino

contribuirà al uitto di quefto uecchionlquale hauen*

do quìuì menatifeco piu minijlri uijfe per manzi quitti

molto quietamente per iffiatio di feì anni àoppo'l qual

tempo egli ui finì il corfo dellafua uita .

SILVANO.

S
ituano figlimi di Bonitio nacque ne paefi di Branda,

crfu di gran fama , folto l’imperio di Cojlantino



mila guerra,cbc fufot!4 confa Licinio;fu pcfài („•
barnfotto mgnmio; quindi pMf, da lui

fi£
Ini

C'“ m‘"“teo in Francia.Ma lo
imperatore itquaie eraufato naturalmente di poro„oreane a eiafilino,er da dare agevolmente credei
%a a quelle cofe che gl'era detto calumnìando qualche
perfona : cominciò hauerforetti ìcoflm fuccefiiUa onde
gli era caduto in animo fe epoteffe con inganni gabbar
lo » onde bauendo Situano hauuto di do contezzafi ìa~

mento molto di ciò in una oraticne^che efece . Et in due

fla manierafu da foldati chiamato Imperadore
, Uora

trouandcjì la cofa in quello termine fu mandato quid
Verfìcino,accio douefje ter uia quejìo tumulto

„ ilquale

corruppe con danari i Tribuni di Situano,accioche egli

no lo doueffero ammazzare Laonde fatto in Agrip*
pina ìndujlriofmente un fubito tumulto fu quitti mor

-

to da loro . Et Coftauzo hebbe coft grande allegrezza
della cofiuimorte, er lo dimoftrò coft fattamente, che

egli ne fu quafigiudicato pazzo i uìffe cojlui Impera*
dorè poco piu di due mefi ,

»

gallo,

HEbbe Gallo ilfuo nafeimento in m affa Veternefe,^
il padre fuofu Coftanzo fratello di Ccjlantino Urna

gno

,

er la madre fu Gallaforerà di Rufino di Ce*

reale , i quali erano amendue buotnini confilariìz? due

ga che e foffe alienato liberamente egli non potette no

dimeno fupe rare ìfuoi firi cofiumi: quefii andatofette

in Levante fe lafua refidenza in Antiochia,doue incita
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to acciofan ditta, moglie , e fe proua di tutte le manie

re della crudeltà . Ma quello che è cofa difconuenole cr
da effere abborrits,egU ccfiumaua di andarfene la nota

te accompagnato da fmi fernitori per bordelli et tauer

ne fconofcinto/piando er con noce bajfa, er contrafata

ta&r in lingua Greca domandando coloro i quali e ui

trouaua quello,ehe eglino giudicamo dett’lmperadoa

re: doueje e[offe auenuto,cbe egli bauejfc trottato alcu

no , che baueffe ietto mal di lui
,
gli notaua

,
quindi tro

nato qualche colore alla cofa gli faceua morire ; il che

per quello che fi dicefe aitanti a cojiui in Roma anchor

Galieno. Furon amendue cojloro molejìati dalli (limoli

delle mogli loro . Hora battendo l'imperadcre hauuto

qualche contezza delle federate cofejcbe e faceua, egli

mandò ad ef/o Dominano prefetto del Pretorio , accio

che eg'i trattaffe fecretamente con Gallo , er che egli

gli perfuadeffe a dotarprefentarjì atlanti alfampera*

dorè , onde andatoui er nonfacendo in ciò prefitto ue

uno ì egli ui aggiunfe il comandargliele cr ilmìnaca

ciarlo.Ver laqual ccfa Gallo sdegnatofi uolle che efoffe
prefo,cr fe chefojfe tenuto con buona guardia . Fece

medefìmamente cacciare in prigione Monito Quejlore
t

perche egli biafimaua quefta cofa > quindi mojfò dalle

perfuaftonifattegli dalla moglie, impofe che amendue

fo/Jero condotti por la cortegr molto bene Raffilati CT

pofeiafoffer gettatiinfiume.Onde l’imperadore bauett

do intefo quefla cofa mandò alcunchéprendejfero Gal

I0& douejftro cefi prefo condurglielo aitanti

,

Egli

ciò udendo comandò a Cojìanzafua donna , che doueffe

andarfene dalfratello acciocbe ella placajfe cojt facetts
V ** 4

/
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<?o tutto fuetto sdegno,che egli gli hdtietut contrama e!
Li andandoti fi morìper lo uiaggiatal che Ccjìàzo fubi
to>che egli bebbe burnito la nuoua della morte di cojki
pi r unfuo bando priuò Gallo dellafua dignità

,

er con*
dennollo a lungo efìliotquìndi non uolendo

, che la cofa
n'andafje piu in lungo,perche egli haueua pofto tutta la

fua fecurezza nella morte di Gallo,intpofe a certi ordì

nati da lui accio fare , che doueffero in ogni modo
torre al gioitane la aita . Furon quejli Seruianoilqua-*

le era poco fa ribello , er era jlato ajfoluto , Pentadìo

notaio er Apodemio ; ccfloro battendo prefo Gallo

,

er battendogli a guifa di prigione legate k mani die*

tro, gli tolfero ma la tejìa dal bujlo ; er lafciarono

il tronco quiti nella corte . Plora l’imperatore poco

doppo che egli bebbe mandato cojlcro ,fì fu pentitoti

hauer ciò fatto, onde egli gli mandò fubito dietro al-

cune (la}fette , che faceffero intendere loro, che non fe-

guitufferò piu atlanti di ciò fare, ma eglino furono

ritenuti da Eufebio Eunuco ; era quelli camereiri del

Jmperadore

,

er Vlmptraàore era tifato di far quaft

tutte le cofe col coniglio di cojìui . Et anchor che Gal

lo mer taffe d'effer punito de glerrori coramefi , egli

tenne l'imperio quattro anni. Et luffe trenta, il corpo

di Cojlanzafu portato a Rom<* er fu ripollo in una

uiUetta nella uta Nomentana doppo la primapietra nel

lafepoltura de fuoi antichi. Coflanzo doppo quefìe cofe

fri'tmprefa dell’Oriente er hebbe in effk la fortuna mol

to contraria,perciochefempre la uittoria fu dalla par

te de nemici. Nell'undecima anno dei [ito Imperio gli fu

lentia uiati uittoria dette cofedt Perfta per ti temer

i
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ti de folditi una fiata uicino a Sincara. Concìofia cofa

che effendo tienuto alle mani con tefferato Romano
già otto uolte,er fìando la uittoria in quefla battaglia

per lui
, fu pofcia de fuoi nemici ; er non fenzagran

didimo danno fi perdettero Siricano , Bizabda , er
Amida. Hora trouandofì egli a quefla guifa quitti,zr
bauendo intefa la morte del fratello era la mente fua

trauagliata da dubbicfì penfuri , fe e doueffe fermar

fi quiui contri i ferocifiimi Perfìani , er fe pure e

doueffe tornarfenea racquiflar l'Europa . il Re Sapo

re haueuagìa cominciato a moleffar tArmenie,®1 ha=

ueuameffo taffèdio a Nifìbe , laqual cittì era giaflaa

ta fiotto pcjla al Remano Imperio dettarmi di Locullo,

alibora quando Mitridate Re di Ponto era rifuggi
'»

to per aiuto a Tigrane fuo fuocero . E' Nifibe cittì

di Migdonia che cefi fu chiamata da Macedoni uia

citta alla Sorta > er da noflri fu chiamata Antiochia»

era al gouerno di quefla allhora , che ella fu prefa

da Locullo Guras fratello di Tigrane , ilquale efi=

fendo honoreuohnente riceuutodal Capitano Roma=

no 5 er fu da effo trattato magnificamente . I Biir»

bari la chiamarono Nifibe , er Anthìoco le die a

de il nome di Antiochia . Hora trouandofì Sapore

dio affèdio ài quefla cittì er eff'endo tutto intefo a

àouerla prender , egli ui fece accoflare tutti gli

iflrumenti da guerra ì er hauendo fatto fare alcune

foffè fuoltò altronde l’acqua del fiume Oronte ; che

paffa per lo mezzo di quefla cittì , cauandola del

fuo proprio letto > ma egli do facendo non arrecò

a qm di dentro molto gran danno ,pcrcioche le ffefr
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fe fonti,er ì molti pozzi,che u'erano diurno 4 tutti laattui bifogno dell'acqua. Onde accorgendoli

, che eoli
non faceua cofa,cke gli piacele,cr c&e la cofa nonL
dauaafua uoghaje fuhito ferrare la [olita jlrada 4/

corfo del fiume^quindi lo fe aprire, difi fatta maniera
che l'impeto dell'acquegetto una parte delle mura per
terra.Ma i cittadini con preftezza uifecero la notte un
riparo con terra tauole cr tram. Et effondo all'apparir

del giorno il Re impedito del fuodifegno del prederla
,

non hauendo fatto cofa[he e itoleffe tutto mejìo
fi
para

ti quindi,onde que di dentrofecero tojlo rifar le mura.

Vi lafciò in quefta inprefa il Re uentimila foldati

.

in

tanto iMeffagetimi fitrouandoil Rem perjìa baue*

uan cominciato dalla parte difopra a entrarmi tona

durne feco molta preda , onde il Refi mcjfe con molta

preflezza alla dijfefa delfuo Regno. Coflanzo mandò

fubito il foccorfo a Nifibe,%r impofe, chefi rifaceffero

le mura cadute fermò la tregua con Saporetcr am,

tinche è torna(fe in Europa y dichiarò Cefare GaUo fuo

cugino gli diede per moglie Costanza fuafonila , et

uolle che e [offe capitano di tutti) i foldati di Leuante.

Egli in tanto fi meffe con molta preftezza centra i Ti*

ranni,?? mife per tutti i luoghi la pacahora trouando

fi ampiamente per tutte le parti dell'Europa uincitore,

hauendo acchetate tutte le guerre ciuili fe celebrare in

Arelato Colonnia alcuni giuochi aitanti al decimo gior

no del mefedi Ottobre>nel qual di eglihaueua prefolo

Imperio. Venutotene pofeia quindi in Italia ,/? fermò

nella atta di Milano : cr uolenào poter quindi porger

oda Francia quello aiuto, che[offe di medierò > adottò
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Giuliano fuo cugino, er con picchi numero dì faldati

lo mandò in Francia.Egli in tanto bauendo in compa

*

gnìa Ormisda ftgliuol del Re di Perpafe n'andò a Ro

mag? bauendo quiuirifguardo aUa nobiltà er maiefiì

di quella città p marauigliò molto Etfermatop quiui

diede udienza primeramente atta nobiltàiquindi pofios

fi a federe netta corte fopra unafedta d’auorioportetta

da un carro diede udienza al uolgoizr perche nonba

»

ueua altri nemici
y
che i popoli detta Perpa,fcrijfe con le

fue man proprie quefieparole

COSTANZO SIGNOR, di TVTa
TO’l mondo*

Et in nero che eglifu molto piu pazzo digran tun

ga ciò facendo che nonfu Domitiano, ilquale
fi

diede

(fcriuendo) quejlo titolo * ,

Il signore et dio vostro
domitiano,V * '

• il»’

Fiora quefii diuemto emulo di Domitiano cominciò

hauer grande odio a gl’huomini famofi : quindi nel

rìfguardare l'opere di quella cittàgli nacque uno arden

tifiimo defiderio difar fabricare er drizzar quiui una

fhtua d'uno buomo a cauattoycbe a quella fojfe forni«

glianteycbe eragiàfiata fatta da Traiano, netta fua cor

te : onde bauendo cofifatto p enfierò tutto feeperfe con

Ormifiajlquale ad effofi trouaua tutt'borauicino.Ma

egliforridendo gli rij^ofe^he primeramente glifaceua
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mefiero di una falla , che foffe capite detta grandezza
del audio. Onde l'imperadore udendo quefe parole

fi tacque.Hora e par che qui fi ricerchi
, di raccontare

alcuna cofa di Ormifda anckora.Narfetefecondai cofiu

me Peritano hebbe piu megli, er dì quelle chefurono
illufìrihebbe quelli figliuoli, Ardanaffe,Ormifda

,

©*

Narfete.Et di una moglie che egli hebbe di baffo er hu
mite (latoma ben bella,fepra tutte quefe altrejie heb*

be Sapore.Et ejfendo Ardanaffe di piu tempo, che tutti

glaltri doueua egli ragioneuolmente dcppo'l padre fuc

cedere nel Regnoma egliper limata fua crudeltà no

fu altrimenti ornato della corona reale, in tanto quedi

Mefopotamia mandarono a donare a Narfete un padi

gitone fatto di pelli di Camelli , inteffuto d'oro con arte

Babilonicamde Narfete lo diede dìprefente alfigliuo-

lo , domandandolo , fc e gli piaceua ; Ardanaffe gli ri*

ffiofe,che glifarebbe molto maggiormente piaccialo di

regnareìperche regnando egli ne harebbefatto far uno

molto piu bello di pelli di huomini : onde la ricordanza

di queftofio detto ,& molte altre ccfe crudelifiime da

luifatte nel princìpio del regno,furon cagione di far*

gleloleuar uia , Laonde con comune confentimento di

tutti i Perfianifu conceduto il regno a Sapore prima

che a tutti gl'altri,ilquale hauendo pnmeramentefat=

to'ammazzare Ardanaffefuo fratello,fe pofeiacauare

all'altro fuo fratello Narfete amendue gl'occhi i er ha-

uendofatto prendereOrmifda lo fe legare er mettere

inprigione . Ma la madreJa forella,cr la moglie di ef

fo hauendo con dar danari alle guardie detta prigione,

effe guardie corrotte,entrarono beffa , er diedero al

giouane
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gìouané una tim&ftdqnàle elleno haueuan quid recati

con ejjo loro : onde con ejjk fu rotta da lui la ferratura

de ceppi. Et battendo compito dìfar qtteflo , elleno die*

dero molto fintuofamèteda magiare et da bere a quelle

guardie-fitìde metre che aggrandii da molti cibi er dal

nino beuuto prefi da profondoforno fi fiauan dormen«

dot Ormifda ueduto il tempo atto fifuggi da, er uenne

fene neU’cjfercito di Cojlantino magno ne glultimi an

ni della fua ulta. Sapore hauendo battuto contezza dì

quefla cof& comandò alla moglie d'Qrmifiacche doueffe

andar dietro a fuo marito.Eu'pofcia Ormifda fatto di

Cojìanzo capo delle compagnie de cauatti ; percioche

egli fu fempre huomo gagliardo, er buonifimo ardea

roy er nonfi troua che egli già mai lanciaffein uano,

qualhoraegli baueffedi prima difegnatoil.luogo doue

e doueua percuoterefu nota la ualentia erfama di co~

fui a tutti glhuomini nelle guerre dell’Europa , nelle

quali egli s'acquijlò una laude certamente grandifima,

Hora glambafciadùYidi Saporefifecero incontro a Co

ftanzo ilqualefe ne ritornaua in LeuantejieUa citta di

Sirmiogy domandarono, che egli douejfe refiituire al

Re loro la Mefipotamia er l’Armenie^altrimenti face

nenointenderebbe nonfarebbe mai pace tra loro.Cofla.

zo imperadore hauendo ihtefo quejle cofe fcriffe indie

tro rifondendo in quefla guifa

,

I perfiani fonofiatifempre fitto i Macedoni , er i

Macedonifono fitto l’Imperio Romano, la onde contr

à

ogni douere er ragione domandate quello che intorno

accio domandate er gl’antichi Romani fittomifero già

la Mefopotàmia,
aU’imperio loro er i Perfiani a guifi
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diluirio* di occupatori ut fono entrati, z^r l'Arme
nie uennerofotto Vituperio di Roma,doppo U uittorù
ottenuta contra Tigrane, contro, cuifu giufatta giuft*
mente laguerra per Lucio LccuUo,perche eglihaueua
prefoafauorir Mitridate nemico del popolo Romano
riceuendolo in cafa fua * er con effo imparentando=

fi . Et apprejfo effo Mitridate non bauendo mai riceuu

toniuna ingiuria da Romani,nondimeno fi moffeJfonta
nedmente contra loro

,

er fé loro di molte ingiurie er
molti di lorofe anche morire:er i Verfìani altrefì han-

nojfeffe fiate moleftando VArmenie rotto la guerra>er

furon occupate da Narfete padre uoflro non con farui

guerra,ma con inganni er tradimeti.Non uogliate dun

que domandarpiu oltre quefle cefifatte cofe,ma leuate

ne in tutto il penfìero, perche quefle fon meritamente

er con ragione da noiguardate ; egli c bene il uero,che

noi non rifluiamo quella pace , che uoi domandate
, ma

noi ricuflamo bene di effaleconditioniSapore hauendo

riceuute er lettele lettere detVlmperadore diedefubia

tamente principio atlaguerrd.Et fenzafare alcunfruì

to, primeramente tentò Vaffedìodi Niflbe,concioflacofa

(he eglifu quindi ributtato Quindi mojfo Veffercito

n'andò contrai'altre cittì,ma egli nonpotette già otte

nere altra che Amidofaquale era malfornitadi guarc

die; onde egli hauendola prefa la disfece dà fondamene

ti.Pu quejla cofa cagione di coftrigner Coflanzo apren

dere un compagno nell'imperio,er caddegli nelpenfie*

ro di chiamami Giulianofuo cugino,er fratello di GaU

log?facendo una oratione afoldati adotto cojlui,er po

feta lo creò Cefare Iofi ben certose quelli che fi
tro
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udirono il folio fi
otto Ccfiianzo hinnofcritto,che Giulia

nofu idottito in Lombardia per cagione de tumulti de

Tedefichi , i quali haueuangia cominciato a dare il gua

filo aUa Francia,uolendo egli in tal guifia liberare il pae

fe della Franciajlquale era molto amato da Inadatte ne

miche prède.Certi altri poifcriuono, che efu adottato

in AtheneMafojfeouunquefi fia,che egli col confientia

mento de follatifi ueftì i uejlimenti della porpora il

giorno auanti al fiefiio giorno di Nouembre, trouandofì

Confoli Arbitione er Lclliano ; quindi fu mandato in

Francia: ma primayche egli u
,

andaffe,prefeper fuajfio

fa Helena fioreÙa di Coftanzo. Ma perche fioprafilaua il

pericolo il primo giorno di Dicembre uficlfuori con pie

ciol numero di follati aggiunti all'efferato, erfu acca

bagnato per alquante miglia datl'lmperadcre

,

er con

moltaprefilezza dirizzò iluiaggio uerfio i Taurini .

Dicefi chefuron dati a Giuliano pochi follati per orli

ne di Eufiebio ,ilquale cercaua cofifacendo di jfiegnere

affatto tutta lafiirpe di Ccfiantino,accioche egli doueffe

efifere ammazzato da nemici> er ciòfiopra tutto ne di»

mofilra efifer ueroiche ritrouandofì affediato apprefifo a

Senoni, gli non ucfle mai mandargli fioccorfioma la co»

fa pafiò altrimenti , che eglinon ijlimaua ;
perche egli

hauendo molto bengouernato lecofie della Francìa,die

de di Jfiejfe rotte anemici,er cofilrinfe loro aforza di

^affare oltra'l Rhenoìfe quigran numero di prigioni

;

er rificattò da Tedefichi intorno a undeci mila de nojìri,

che per ragion diguerra eranoappo loro tenuti infier

uituiquindi ruppe er quafi che affatto disfece uicino al

la città di Argentina in Francia Veffercito de Tedefichi

H il
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’

Onit rifatto tòt ftrogtfati firn de Miri th f„
mcffìtn l’iltre ricordanze,??Ji nonfafe anenutaL
jta coja

yquefta atti poco per adietro concfciuta, non fa
rebbtboggi punto ricordatafece oltre accio fuor delia
cpemcn d'ognuno nelpae/e nemico molte cofe eccellenti

zrfxmofetLd onde efendo il fuo procedere giudicato

fdtceyion ui mancarono dì quelli , che lo calumniarono

appo l'imperadore . Et u'erano alcuni, che lo chìamma
no una ciarlatrice Taluà , altri una Scimia ueflita di

porpora,altri un Greco cianciatore ZT motteggiatore;

certi un delicato Afìano >z?un bugiardo inganneuole

Grecarelio& [ciocco con la coperta delia fapìenza, Per

ciocbe Cojìanzo era naturalmente molto facile et incbi

nato al dar credenza a tutte quelle cofe, che gl'erano da

gli buomini rappcrtate.Hora haucndo di ciò contezza

Giulianoji'hebbe molto sdegno^y hebbe parimente fo

/petto che non aueniffea luiquett’ifteffo, che già auanti

era auenuto a Gallo fuo fratello , la onde ammaejlrato

da ciOyCom ncio da indi manzi <t uìuer molto piu cauto9

che egli per Vadietro non haueua fatto. Quindi doppo

che egli hebbe dicofì gran guerra ottenuta la ut(tori

a

ZT che il numero grande de corpi morti de nemicit che

tran quiui ragunati a gufa di monti furono gettati nel

fiumefu del uincitore efferato di pari uoler d'cgn’uno

chiamato lmperadore,z? oltre iquejlo Augufto . Egfl

fe una grandifima refì(ìenza,ZT non uoUe per niente ,

che eglino lochiamaffero Augufto, onde)} udì tofto un

romore ZT tumulto grandijìimo de foldati,i quali ha=

uenh in mano le (pade ignude lo coftrigneujno adouer

accettare quelnome del quale egli era degno, Egli adun
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que uoUnàogli racchetare accettò dimitre efjèr conteit

to; zr non fi trottando quitti Diadema da porgli [opra

il capo
}
eglinouoUero far prouadifarglenema di orna

menti di donneima Giuliano non uctte confentirui anzi

,

che egli uietò loro di ciòfare,afftrinando quello non ef

fcr augurio di punto buon fine . in tanto un Tribuno re

*

cò quiui una corona laquale nel aero non era punto di

f

fomigliante a una di quelle, che fi cojlumano di darfi a

uincitori de giuochi nel fijlo portico doueefii fon cele»

brati.Scriue ben Marcellino, Mauro Conte dell'ordine

hauerfì tratta dal collo una collana , conciofoffe cofa che

egli hamffe Vinfegna del Drago,?? hauerla pofia accori

ciamentefopra la tejla del Prenópe . v sò pofcia dt por

tare un diadema tutto coperto er ornato di uarie gem

me; quindi fermò la pace co Tedefchi rendendogli egli

tutto quello,che era fiato tolto da loro Egli oltre a quel

lo > che fi è detto mandò un certo Pentadio Mafiro di

campo all'imperniare,dandogli alcune fitte lettere, nelle

quali egli fi era folocol titolo di Cefare fattofcritto *

Dequali erano in fomma di quefio, continenza.

Volendo i faldati, i quali hanno già tante uolte com

battuto,?? ottenuto la uittoria,?? che fonofiati tanto

tempo in guerra per la Republica poter domandare i

prtmij conueneuoli alla lunga fatica Icra&aUo (pars

fo'.lungamente fudore, cbiamaron me imperaiore,aneti

ga,che io contradicefii loro.Voi douete molto benfape*

re che antica ?r inuecchiatd ufitnza è,che colorai qua

Ufi trouauano in guerrafiotto i Capitani et i Cefari per

leggi Romane non pofiono domandare alcun premo;

perche dunque quefia cagione è talché e dee cjfer gin

H ti i
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dicdti giufta er ragionatole

, ioprego uoi itqual ttete
padre comunedi tuttigl'buomnì , che uogliate con ani
mo quieto crgiujlo comportare.che io ui fu compagno
nell'imperio ; accioche i miferi [oliati non giudichino

di hauereffiarfo il [angue loro fenza frutto utruno. Et
nelfine detta lettera uiaggìugnea che egligli promette

ua di mandargli caualli da combattere di Spagna ; ©*

foliati pronti er ualorofì di Francia » er che quello fa
rebbe il tributo.che egli intendeua di ogni anno dotter*

gli mandare

.

Era Cojlanzo in Cefareadi Cappadocia atthora
,

che egli riceuette la lettera di Giuliano,er nel riceuer-

la fi accefe olira mifura diflegno . Cefarea detta per

adietro Mezz^ca è pojìa a punto nelle piu biffe parti

del monte Argeo. Onde non refrinendo atthora indiea

tro cofa niuna publicò l’imprefa , che egli intendeua di

fare contra Perfuni.per cagion della quale egli
fi era

condotto nette parti di Leuante
,
percicche tale era il

configlio che egli kaueua da coloro , i quali ceyemano

Vutile detta Kepublica. Fu Vanimofuo atthora» che egli

riceuette quetta lettera tutto riuolto or intento a ri=

uolger lejferdto coirà Giulianoima poco doppo ciofre

nato alquanto.pìaceudmente comandò a gl’ambafeiado

ri.chefi partijfero.mandando incompagnia loro Leo»

na Qjiefiore con [ut cornicioni.Et appreffo egli diede a

cofiui lettere nette quali eglifcriueua al giouane.ammo

nendolo.che e douejje fiarfi contento al nome folamente

di Cefare er che e uoleffe diporre la maeftà d’Augu*

fio. Hora effendo Leona arriuato in Parigi , fu quid

molto honoreuolmente riceuuto ; quindi ejfendofi fera



SECONDO* 6o

muto nelcumpo[opra di un tribunule, huuendo fatto*

no tutta la moltitudine amata>a gufa di hucmo^ke hi

uejfa douuto recitar qualche oratione,egli Uffe publica

mente con alta noce le lettere dett'lmpcrudore; er e
fa

fendo nel leggere armato al nomedi Cefare » contine

ciaronotofio tutte quellegenti con alta uoce agridare»

Giuliano Augufto, fia felice » gli Dei ti conferuino [q

Giuliano Augufto. 0‘ Giuliano Augufto gli Dei timan

tenghino fempre fame? felice . Doppo quejlecofe

mafplamente di quelle cofe.che Cojlanzo haueua impo

fte,che fi facejfarojì fe nonpiu ; er quefla falche fife

prefetto del Pretorio Nebridio leuando tal dignità 4

Fiorenzojbe Vhaueuaper adietro. Ne quefta anchora

farebbe fiatafatta fe Giuliano non hauejfe detto,che an

ch'egli giudicauayche doueffe do farfi. Plora non inten

*

dendo Giuliano dilafciar raffreddar l'ardor defaldati,

uoitle moltamente mandare ambafciadori a CofianzoyCT

egliin tanto fiuenne accoftando a confini della Germa

nia . Mentre le cofe fiauano in quefia guift, Vimpera»

dorè hauendochiamato a fa Arface Re di Armenia
?
lo

confortò> che e doueffa perfeuerare a effarfedele alpo

polo Romanox<zr che egli non uoleffe riuolgef l'animo

alle fallacie er inganni de Perfianùquindi mandò amba

fciadori a i Re che erano oltre alfiume Tigre
,
facendo

intendere loro,che e douejfero fiar fermi netta fede lo

che e non douejfero acccftarfì aPerfiani, Giuliaa

no in tanto hauendo dato ordine alle cofa detta Gema»
nia,fi diffofadi uoler confumar tutta quitta ìnuernata

netta città di Vienna. E' ben ueroxhefi trouan di quelli,

chefarimnoyche trafiato impofio a Ltona, che e douef
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feimprcuerdre aGìuliano tutti i benefici fattigli diìp

imperdiore,come a un'huomo ingrato; er che egli ap*

puffo f lamentò di Coftanzo,cr detta morte , che per

fua cagione hdueuano ricemta ilpadreja madre,e'lfra

tetto,?? che egli chiamò gli Def atta uendetta di cio,<g*

che dopai e comandò che tutti coloro i quali riputano,

a

no,che quelle cofe,che diceua Coftanzo foffer ben dette

,

douejfer tofto partirfi dett'ejfercito.Uora mentre le co

k pajfonano mquefta maniera uenne a morte la moglie

di Cojìazo Augufto,
onde egliprefe p fua fbofa Vati*

dinagioitene ornata di amendue le bellezze . Ma etto

àjfalìtada feuerchio dolore er meftitia dell'impotenza

del manto nell’atto matrimoniale,pafò anch'ella di que

dauita.Appreftandofì intanto Giuliano al far k guer

ra duilegiudicando tra fe medefimo,che Coftanzo non

fcjfe mai per difenderfeco attacco?do uenne a morire

Heltna fua doma, onde egli nelle che'l corpo di leifof

fe portato a Roma,?? che fofjeftprflitoin una uìlletta

netta uiammoniana,ione erafata poco alianti ftpettis

ta Coftànzafua foretta.E' ben cofa faifa cr lontana dai

nero che la moglie foffe fiata giamai difacciata da lui,

battale tra nel nero una donna cap!fina. Dice
fi Giulia

J *
, t

no hauer detto a faldati,thè dottefiero metterfì in punto

cantra Coftanzo}
auanti che egli uenifiecon l'impetofio

centra lui. Trottandoli molti Chriftiani nell'effercito

nel tempo di quella ijfeditione , comandò che ciafcuno

douefie adorar quelli iddij ,
che fojfeAoro a grado

,

er

egli appreffo non uolendo,che fe egli hauefie abbonì*

ta quefta fede gl'animi defidati fofiero ad effo dine*

tinti nemici , entrato quitti.dentro inuna chiefajielm
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tale del Saluator nojiro Cbrijìo,zr come uogliono alcu

ni nellafoleunità dell’Epifania , adorò er fi oratione

infìeme con glaltri , er uclle parimente interuenire a

tutti gl’uffici diurni. Quindi udendo di ciò amendarfi

diceua, che egli era fi •foUecito
,
per accozzare infie*

me lejferrilo per uoler intendere auanti quel gior

no ndquale doueua auenir lamorte dell’lmperadore,co

me gl'eraftato mojìrato nel fogno mentre che e dormi

ua la notte , atthora,cbe egli haueua udito una ucce dim

cetite.Quando Gioue fan nelfine di Acquariot er S43

turnofi ironera nàia uigefima quinta parte della Ver

gina , morirà Coflanzo Signor dellAlia Mora poi che

VImperatore fu armato in Tarfo }
per uenirfine con*

tra Giuliano , cadde in unfeSbricinolafimpre fimile et

ad un modo onde egli ijlimòyche ellafi partirebbe fe e

fi fofft fatto portare ; la onde fu pofeìa portato in una

letica per fino alle parti pìu.bajfe del monte Tauro per

alcune firade non punto ufate i er pofato quiui in una

certa jlanza » che per nome fuo era dettala Fonte di

Mojj/o, or infamila Greca}Mojfocrenefirufddndotut

ta uoita piu il caldo grande àentroy la febbre diuenne

molto maggiore^ Ufi fatta manieratile per lo cali
ly

ifmifurato il corpo di effo non fi
patena toccare . Onde

uedendofì uicìno al morirey
egli ordinòfhe Giuliano do

ueffi effere fuo facceffore ,
quindi poco dì poimori aua

ti al quinto giorno del mefe ài Ottobre.V iffi cofìui qua

rant’anni er pochi mefipiu;^ (lette in imperio uenti

ùuattro . Flora hauendo Giuliano hauuto la mona della

morte dì Cojlanzoycon molta preftezza fi n’ando a Co

fUntinopolì » in tanto Giouiano alqu4t doppio Giuliano
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uenne pofcia Vituperio ; effendo protettore de famìglia

ri er dimeftici dett’lmperadore,kawndo fatto riporre

il corpo deU'imperadore [opra una bara con pompa rea

le lofe portare a Cofiantinopoìi, er lofe quiui riporre

nella fepoltura de fuoi antichi

,

er/w tnejjb nel numero

de gli Bei : effendo egli già uicinoal fine dettafua uita,

ufauadi biafimare fe medefimo , perche egli eraflato

ammazzatorde fuoiproprijhuomìnUdi hauere appref

fo creato Cefare Giuliano, crdi efferuenuto a crede*

re a nuoua religione,?? nuouafede uerfogli Bei. Afa

fermafi coftui efferflato naturalmente debile al coito

,

panifiimo nel mangiare.Eglife una legge per laquale

egli ordinò , che nonfi poteffe ufare ne pafti i Fagiani

et lefommate.Et p quello che di effo fi
narra no fi truo

ua,chc egliffuttaffé mai.Fu ne giudici molto giuflo er

moderatole egli non haueffe hauuio troppo fecreti con

figliert. Fu tardo nel mouerfi a ira
; fu molto nel nero

fortunato nette guerre ciuiliiè ben uero che eglifufem
pre infelicifiimo nette Perfiane. Et in quelle che fe con«

tra Sarmati fu uarmdue uolte hebbe il titolo di Sarma
tico . Percioche trattando la pace co Sarmati,Baci er
(X£adi,zr ragionando tra loro fopra un pulpìtoifiando

que Barbariche non erano ufati piu a ciò mal uolentie

ria udirlo uno efiito,trai Quadi fifcofiò alquanto da
gl altri, trattofi Vuna dette fiarpe dipiedeJa riem=

pi di quella bruttura,che
fi mandafuori fiancando il uè

tre er nafcoflafela fotto lauefie erfattofi conejfapiu
uicinoalpulpito doue Vìmperadore oraua, glela diede

nel uolto.Vnfimil uituperio ifiimo io che meritino colo

ro i quali uoglkn filofifar tra contadini,òfi ueramentt
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fauéttare con Teorica . Egli intorno acafi dettafede

fempre diede fattore attafetta de gl’Arriani, onde per

cagion loro egli ttófle,chefi pelebraffe il Concilio * Era

ordinato il giorno nel quale fi douetfan tutti ragmare*

Era Vlmperadoro sdegnatoperche, eglihaueua coman

dato ad Alejfandro Vefcotto detta nuoua Romaiche egli

doueffe riceuere in communione Arrio g? injieme con

effo tutta lafuafetta , gr Alejfandro glelo haueua nea

gato> ilquale Alejfandro fi fiatta tutt'hora in genocchio

ni auanti att'imagine di Dio pregandolo,che e non uolef

fi permettere,che'lfuo ouile fojfe gttafio gr corrottoda

un cofi ingordo gr dannofo lupo. Arrio defideraua , che

ueniffe il tempo dejìgnato,ondecome efu uenutocol fa

uore di Eu ébio Eunucho entrò nel Concilio con argo-

menti grfilogìfmi,grfubito auanti,che e poteffe apria

re la uergognofa bocca per cominciare a dire,prefo da

un grane duolo di ccrpo,fi parti quindi , uolenclo ire a

fiancare il uentre.Onde sforzandoli troppo di cacciar

fuori lofieno,gr uento per tor uia dafeil dolore,ufcf

injieme anchor l’anima.Et quefio fu quel fine,che meri

tò di far quefi-huomo perfido,et maligno,ilquale fiemi

nò nétta città di Dio largamente gr uilfarfe un'uelp»

no moltopeggior di gran lunga,gr piu crudele,che notp

è^Aconito, onde nacquero inefiinguibili fiamme netta

fede del Saluator nofiro Chrifto,dalle qualifonfiate qua

fi arfe gr cojumate l'Afta grl'Africa,et infieme con ef

féuna buona parte dett’Eurcpa; gr fon fiate leuate uia

afedeli, gr a coloro i quali credeuan bene gr giuftamen

te.Viffe Alejfandro uentitre anni nel pontificato , gr

ad effofuccejfe paolobuomo in uero giufipjlq
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Vufficio priuatoda Coflanzo per configfio di Eufebio

Eunuco,?? fu daeffo poflo nd fuo luogo Eufebio Ve=

fcouo di Nicomediafaldato della militia dì Arno. Paolo

doppo do
fi conduffe a Rorna,?? domandò quiui di ef

fer rimeffo dall'auttorìtà del Vefcouo di Roma nella

fua primiera dignità. La onde meritando egli ciò per

la fatuità dellafua uita/u da Papa Giulio reflituito nel

la fua fedi a. Coflanzo dt ciò fdegnato primeramente lo

ìtttfe in bando,quìndì non contento di do tioUejhe efof

fe ammazzato.Per laqualcofa facceffe Arrio Macedo

nico alla berepa Arriana.tìora noi giudichiamo
, che

nonfia cofafiocca orfuor dipropofìto,di ufeire alquan

to della noftra narratione,?? do fia per dimoftrare il

Vefccuo di Roma effer fempreflato capo er guida del

la fede catholica; er ciò pare certi
fi
imamente contmìr

fi ad ejfa RomaD ea di tutte Valtre città
, er reina di

tutte le genti, che in effafia il figgìo di Dio er dello

imperio di tutta l’hutnanageneradone. Ma doppo che

lanuoua Roma allargò le braccia per cagione di quelli

ìmperadori Augujli, la noftra Roma p Pajfenzade gli

Imperadorifi uenne alquanto a diminuire
, anchor che

l'una er Paitra di quefle due città fi ritenejfe il pnnei

pio. ìoper me nonfa già dire folto qual fato noi habbia

mo ubedito a prefetti,et talhcra a certi piccioli Impera

doruzzhZ? molte fiate anchora a Re de Gotbi.Coflauti
ticpoh adunque in auè tempi per voler degPImperalo
ri fi ufurpò per fc la dignità er m tìeflà Epifcopale .

Egli è bene il uero,che noi nonhabbiam mai ceduto.ma

.bene habbia [offerto ogni cofa }accioche l'ira di que preti

dpi nonji arrccajje qualche grandaimofl quali banali
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tto lafcìato preda de Barbarità dignitidì quella [acri

rifiuta otta. Benché la cofa non potette andar piu tetti*

P° in lungo,perche Pboca lmperadore reftituigr refe
interamente tutto queU’honore

, er ornamento di mae»
lische contra ogni douer di ragioe l'era flato di prima
leuato uiasgr ciòfu ordinato da luìper publica legge

t

conciofoffe cofa che molti Vefcoui Ccfiantinopolitani

tifando in mala parte lauttorità loro haueuan turbato
con faife er cattine opentoni la fentplicita della fede no
flra, Doue all incontro ì Romani Pontefici furon fieni*

pre riputati huominì catholìci di ottima fede,& giuftif

fimi
,
per quello,che da efii Grecifi truoua efifere fiato

affermato nelrhificrie loro. La onde il Vefcouo Roma
no er per uolere er comandamento diurno

, er per lo

legame delVhumana ragione e prenctpezr padre di tut

ta Ihumana generatione.Perciocbe chifarà colui che da
biti,che non debba fiempre efjer uero,et jlarfiermo quel

detto di Ghrifio , Tu fiei Pietro, cr /opra quefiapie*
tra edificherò la mia cbiefa . Coftanzo ottimo cauaUie*

re,cr bonifitmo arcìere,huomo eloquente,& atto molto

al comporre ì uerfìfe fu crudel uerfio ì fimi,non manca*
trono ad effo degleffempi da imitare; perche cofi haue
ua auanti a luifatto Calligufa,T)omttiano

,

er Gommo*
do er oltra quelli Antonino fighuol dì Seuero . Se uer*

fo glaltri
, afjfamiglio Ga ieno, ilquale con molte ma*

niere di tormenti cofirigueua gl'huctnìni a confeffar

tutto quello,cheglera a grado.Quefiife drizzare nel

le parti della Branda,nell'Vngkerìa archi trionfali, co

grandifiima ffefa de paefanì di que luoghi ...
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GIVtlANO*

F
fv il nafcìmento di fl, cl. givi, givliamo netta città

di Coftatinopoli,et fuopadrefu Coftazo fratello di Co

fatinosi la madre Bafilinaftmina in uero nobilifiima,

dotata digrà bellezza**! htbbe uno ingegno bafteuolmé

iè attocr atte lettere,& att’armi.Trouandcfì la madre

di luigrauida te parfe nelfogno di douer partorire A*

ihitte3onde fubito 3 che ettafifu fiegliata raccontò que

fiofogno al ihariio; er partorìatlanti , che etta fentijfe

il tempo ér dolóri del parto ;& quindi ilpadre er la

imadre concepettero buona fieranza del figliuolo;er lo

diedero a Eufebio Vefcouodi Nicomedia 3 accioché egli

dòuejfe ordinarlo a facramenti 9 cr oltre accioammae*

(irurlo.Varena da prima che il giouane moftrajfefegno

di bontàyi? di douer dtueniré huomó da bene: er uolef

fé,
Dioyche non haueffe battuto per maeftro Libanioflal

quale eglifu ammaéfiraio er infognato difi fatta ma*

merajbe pofto dà parte ógni conofcimento di uerita

,

egli riuolfe VanimofànciuRefco tutto a quella credenza

laquale haueuano hauutà gl*antichi» Egli adunque mw*

tòcoftumi cr uita fittola cura di cofttii -, preponendo

mercurio a tutte le cofe. Egli è bene il uerojhe no gli

mancarono dette lodi nell'altre cofe9 er fu giudicatofi*

migliarfi aTitojnon altrimenti , che Gatto fio fratello

a Doniitiano . Fu nel proceder detteguerre giudicato

fimile a Traiamogli hebbe a fare co'feroci popoli di

Germaniajietta guifatche era diprima auenuto a tra*

iano , auantichefojfe diuenuto lmperadore * Fu netta

clemenza fienile ad Antoninomlla moderationc affimi
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gliò Mdrco Aurelio;?? nellofiudio delle lettere fu fo*

migliarne , a gran Filofofi ; er effendo con efii tifato afa

faiybiafmando molto la quiete, chefi ha nel dormire ,

richiedendolo talhora lutile della Republica, confuma«

uà le fiotti intere fenza mai porfi a dormire ; er ufaua

di dare alle Mufe quel tempo che egli jlaua de/lo ; er

fenza, che egli ui hauejfe giamai operato rimedio nere

uno , ad ogni minimofirepito fi rifueghaua . Se efoffe
auenutOyche egli haue/fe ueduto qualche fìlofofo andar

uerfo luifubìto glandana incontra;nonuolendo,che gli

huomini litterati lo pote/fero imputarmai di ejfer roz

Zo er uiUano.Egli hebbe unagran memoria, er molto

nel nero eccellente; egli nel far lefue cofe fi sforzaua

fempre d'imitare glottimi Prencipi,nonfu maiperfona

ueruna,che hauejfe openione , che e fujfe dato alle fe-

tnine 9 e?a glamor loro; usò fempre una modefta

liberalità.Non fi
truoua,che e dona/fe mai alcuna cofa a

Eunuchi,Buffoni et huominifciccchi.E' ben cofa a dire

incredibile,che dapoi, che egli cominciò a effer foto in

imperio , tutte le nationijlequali erano nemiche del po

polo Romanofi fletterò
dentro a confini er termini lo

»

ro3dnzi che quafi tuttefi accendeua.no nella laude del

nuouo imperadore.Eran rimafi iPerfiani a douer ef*

ferfoggiogati,®* domati : la onde egli con grandifiimo

apparecchio ufcito di Coftantinopoli, hauendo trapaffa

to lofretto di mare detto dal nome Dietta cìttà,et par

tito da Calcedone,fe n'andò in Nicomedia, laquale era

fiata poco auanti città Reale er grande er di bellifimi

er ricchifiimi edifici ripiena er bora fi uedeua roinata

er disfatta da terremoti i er tornadogli alla mente di
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éfferefiato quiùì nodrito er aUeuatoynon potette ritea

tierfi dal piangere.Quindi paffando perla Bithiniaft

ne uenne iti G alati,a^igr d indi prefie la uolta di A ntios

chia,dotte è il fiume Oròntejaqmleè a punto la font*

Mità cupo di Ltuantet cr inuitando qui il hello &
Udgofio del luogo ciafcunOjChe iCarriua a piaceri

yfi
ui

de Vlmperadore effer com’erafua naturafempre cordi

iientifi
itilo»Ver l’ordine di coflui d utu^ o it goucvao

dell’imperiosa giuflitia partitufi dal cielo tornò a filar

fi fra mortali

.

Hora Giuliano prefe la Quarta uoltail

Confolatojhauendojì elettoper compagno Salutiofiqua

le egli haueua diprima mandato al gouerno delti Frati

ciamindi cominciando a-farfi uittna la pi imauera ,fe

ne uenne aUa città di Aleppogià detta Hierèpoli, cr

quindi riuolfe Vinfegne alla uolta ài Mefopotamìaiv

d’iridi arriuò a Cercufio fatto quafi allafoggia d’un’Ifo

la,perche a punto è pcfto tra’l fiume Eufrate cr il X<*

borettorafiquale era (tato per adietro cinto di altifila

me mura da Diccktianoygr di gagliardifiime torri» He

cffendojì quiui fermato (tennero ad efjb lettere da Sia

lufiioyper lequali egliglifama intenderebbe e doutfa

fe differir Vimprefacontra Verfidni , cr che uietandoa

glelagli Dei’e non uoleffe contrapórfi loro Ma chi fi

truoua maiythe poffa ripugnare alfuofitto? Egli hauen

do trapaffiato quim ilfiume,uotte>che tojlo foffe leuato

uiail ponte ,er partito quindi arriuò aZaìtta ,
doue

già il Romano effercito haueua fatto la fepoltura i

GordiatioJaqudefu pofidafiatta roinare da Licinio nea

mico degl’huomìni da bene.Hauendo in tanto Giuliano

intefobhe i nemici eranpoco lontanofie parlamento ah

l’ejfiercito
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Veffercito Arrecando in mezzo gl’e/fempi de gl*antichi

Romani cominciandofi da Ventidio , er uenendo fino a

MafiimianOyWche quafì tutti per le riceuute uittorie

eran tornati con la corona dell’alloro,fuor che Gordia

»

no er Caroiperche quelli era morto per gl’inganni er

tradimenti ordinatigli contra da gl’huominii er quefii

per l’ira degli Dei . M4 non hauendo uoluto i nemici

uenire Se mani egli entrando neU’Afiiria cominciò a

dar quiui il guaflo,^ prefe gran parte delle città et de

cafleUi a forza d’arme ; er molte appreffo ue n’hebbe

chefi refero amoreuolmente,onde trouandofi uincitore,

battendo rotto& di/fierfo tutto il nemico efferato , con

grandifiimagloriafi conduffe per fino a Ctefifonte , er

quiuifi fermò col campo per alquanto(patio di tempo ,

hauendofeco un’e/fercito difoldati nel uero molto eletm

tig? mentre,che e fé ne tornaua a dietro,ejfendo il de

10 fenza alcuna nuuolajuide fcorrer per effo una fiam

ma difuoco,Onde gl’indouini di Tofcana i quali egli ha

ueua feconon uoleuanper niente , che egli douejfe dar

principio a ueruna imprefa,percioche quello era un fe

gno molto infelice.Ma Giuliano
fi>rezzò anchor que*

(io nella manierategli haueua pocoauantifatto poco

conto di quanto gl'erafiato fcritto daSalufiio.Onde no

fu coft tofio uenuto il motto giorno,che eglife mouere

11 campon Perfiani i quali haueuano in tantaguerraha

mito cofi jfejfe Stragegy erano flati cofi mal trattati,fu

bito cominciarono affaltar la coda deU’effercito , er

auanti , che fi potejfe dar foccorfo a gl’affxticati,una

jquadra de nemici ajfaltò improuifamente la fchie

*

ra de gli armati ; perche tale è il coflume de Paro

I
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thi, per poter pofcia bruendogli difordmti tor loro

U uita

.

Et mentre l'imperadore incautamente [corre

per la battagliafugrauementeferitoie? fu che un'ara

me lanciata da un certofaldato gli giunfe nel braccio#

hauedolo trapalato#giunta alle co/*e,er entrata a de

tro perccjfe in ma dett'ali delpolmone , onde [perandò

fi di trarnela fuorifi uenne a tagliare i nerui delle dU

cadde pel duolo[opra l collo del cauaUo 9 ilqudle

con ueloce corfo loriportò nel campo.Uora i molti ri*

mediche nififero uenneroad alleggerire alquato il do

loreja onde fubito domandò il cauallojzr che gli foffer

date l'armi per uoler tornala riueder la battagliai ma

cominciando a uenire a poco a poco mancando , egli [e

una bella oratione3
neUa quale diffutando moftro3che la

morte era un grandifimo premio,
Quindi a poco do*

mandò queUo3cbe Anatolio faceffe3onde gli fu da Salu

filo rifpojlo3cbe eglifaceua una ulta certamente beata

Vianfe la forte dell'amicofuorché efcjfeflato ammaz*

Zato3z? punì con l'auttoritd fua tutti coloro i quali gli

erano à'attorno cr piangeuano, Difconueneuole cofa e

dipiangere un Vrencipe3
ilqualefiaconciliato con lejlel

le. Egli oltre accio ragionò lungamente con certi filofo

fi
d'intorno all'immortalità dell'anima,

quindi bauendo

beuuto dell'acqua [refca fi parti diquefla uita bauendo

appunto tretun'anno 3 il giorno auanti al uigefìmo fefto

di Giugno.Eu fepellito il corpo di Giuliano in unauil*

letta nel territorio dì Tarfo uicinoalla città, er furi»

poflo tra gli Dei > il fuccejfor fuo baueua determinato

fe e fojfe piu lungamente< uijfuto di dargli una nobile

er bonoreuole fepoltura.Eu huomo difiatura
picchia,
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cr molto marauiglofo,per la fua maeftà, er ài perfona

magro, degno d’effermeffonel numero de gl'Antichi

buominifamofnfu molto Atto al gouerno detta Kepubli

ca,fe i fatiglele hauejfero conceduto ; zarfu come egli

ufaua di dire conftglier detta patria fua non folamente

conia bocca,macon le mani anchora. Hebbe il gouerno

dell’imperio egli folo,perifl>atio di un’anno er di fette

mejì,dalgiorno,che efuCefare uiffe fett’annì.Vrocopio

fe portare ilfuo corpop fin a Taffo,et quiui ordino,che

egli hauejfe honoreuol ftpoltura Eglifi parti pofcia

quindi,er non fu piu ueduto mai
, fe non atthora , che

egli apparfe att’improuifo inCcjlantinepoli tutto uefli

to di porpora.Cofamarauigliofa a crederebbe tutte le

nationi Barbare grandemente l’amauano , E fu tenuto

da faldati in tanta ueneratione,che udendo eglino eleg

gere un nuouo imperadore,dalla fomiglianza del nome

fuo mutate alcune lettere,elejferoGiouiniano. Egli fu

moltofamofoper la fua memoria,et per la liberalità pi

rimente,er nottefempre,che quelli che haueuan la cu

ra di rifcuotere i tributi u’ondaffero modeftamente,aue

ga chefi trouino alcuni , che non uogliono , che dopa

• nero, er dicono , che egli fu troppo ingordo di gloria

piu di quello , che fi conueniua. Se bene egli fu fempre

nemico a Chrifiiani

,

er andò lor perfeguitando , egli

nondimeno , non notte mai uedere , che fi ffiargeffe
il

fangue loro. Hora i nemici infuperbiti per la morte del

Prencipe nofirojjjfiarfi d’ogn’intorno,faceuano ogni

prona di rompere,er affatto disfare il campo noflro il*

quale teneua tre miglia diffiatio. e' ben uero,che i Rò

mani hebbero molte contrarietà nella elettione del nuo»

I ii
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uo ìmperadore.Percioche i Cojlantianimetteuano auctn

ti Abito ,I Prencipi Prancefi uoleuan Saluflìoma egli

trouandoft uecchioer infermo non uolle accettare; U on

de mentre la cofa n'andana cofi in lungogridando i fol

datiycbe doueffe cauarp di ciò le mani rifletto alla guer

ranche fopraftaualoro , fu eletto Giouiniano , ilqua*

le era il primo , tra i domeflici deU'imperadore Di

tnoradoin Vngheria varronia no Conte de gl'or

dini del paefe singidunefe, er battendo battuto piu

figliuoli mafebi er /emine , zr effendoglì tutti mora

ti , fi itaud tutto addolorato, tome quelli , ebeifiimaua

di douer morire fenza fucceffore ; er una notte dora

mendo ,
gli fu mojtrato in fogno, che gli douejfepor

nome a quel figliuolo , che gli doueua nafeere Gios

uiniano 5 perche e doueua uiuere , er doueua uenìre

adornamento della porpora. La onde egli fubito , che

gli fu nato ilfigliuolo lo chiamò di effo nome Giouinia

noquindi ricercandolo letamo diede a maeftri , che do»

ueffero infegnarlhonde ilgiouanefe molto profitto nel

Vartiliberaliyperche efu dotato d'ingegno pronto nel

uero ad apprendere ogni forte di fcienza.il padre effen

dofoldato digran nome era da ognun conofciuto,zr ha»

uendo già deliberato per la uecchiezza di abbandonar

l'arte del foldofi era ritratto in una uiUa,defuoi pajj'a

ti
yper /larfì quiuipacificamente,er per attendere oda*

gricoltura.

CIOVINIANO*

F V adunque eletto atl’lmperio Giouiniano, ondefubita

mente ifoldati defignati alla guardia detl'infegne co*



iSECONDO, 67
mìnciarono a gridar Giouiniano Giouinidno, onde tutti

queUi
ycbefi trouauano nel mezzo9er quelli altrepycbe

erano gl'ultimi dell’efferato ijlimandoyche foffc rifufcì

tato Giuliano.ripieni difouercbialetitia baUauano alle

gramente.Ma girandopofciaper lo campo il nuouo \m»

peradore accompagnato da tutti i principali dett’ejjèrd

to,cr effendo riguardato da coloro iquali non baueua

no alcuna contezza di luiyperche egli era huomo gob»

ho er di lungafiaturaytofio quella tanta allegrezzafi

uide conuertire in lagrimeyilqualefu nel uero un’au*

gurio non punto felice perlo prefente lmperio.Quindi

pofcia nentratofene nel padiglione , er chiamati quiui

tutti i Tribuni , er Conti deU’effercito rdgionò lunga

»

mente loro d’intorno al pericolo grandeycbe lorofopra

ftaua.Tutto l’ejfercito era di parerei cefi follecitaua

no lTmperadoreycbe gli doueffe condurre in Mefopo»

tamia auengaycbe i nemici fempre fofferofiati fupe

rati da loroeglino nondimeno ne baueuan gran ferro*

re.Era già iti tutto il campo gran fame, er mancamen

to delle cofeneceffarieyer aneborebe ilnojlro efferato

fi trouaffe in uittoria , era nondimeno entrato in tutti

fi fatta paura per la malageuolezza delle cofeycbe\ptr

lafrefca morte deU’Imperadore,cbe fe per auentura i

nemici haueffero attbora dato dentro harebbero certa

mente dato loro una gran rottayonde bauendo difeorfa

prima lacofafiprefe il uiaggìo.Ta onde i nemicifife»

ro toflo in contro per opporfegli congl’Elefantìyi qua*

li col graue odore loro ffauentarono molto i canai»

li de noftri , ma uenendo loro in foccorfo de i Gio=

uij er gli Herculei , alla uenuta de Trancefi fi fer*
•t \ «

I tu '



LIBRO
tndrono quefiì animali.Nonfu certifiimamente co/? grò,

paura nenojiri per l’infelicità di Cr
aff

o,poi che l'tjfir

citofu armato a Carrai quindi pofcta fette uenneroa

Dura camello
,
quiui fi fermò tefferato tre giorni .

Quindi a poco partitoli quindi armarono alfumé TU
grejlquale rifpetto alle moli’acque uenute da cielo era

diuenuto molto maggior dell’ufato; onde niunoui haue

uache non temeffe apajfarlo9ma i Francefì tifati di paf

fare ffieffo ìfiumi , con animogrande entrandoui^paffa

tono all’altra ripa , er hauendo trouati quiui molti de

nemici allaguardia delpajfo delfiume tutti gli tagliaro

no a pezzi)C? fubitouenne dietro a cojloro tutto il rU

manente dell’efferato.Mentrefi faceuan quefie cofe uè*

nero quiui i Stireni ambafciadori de Perfianiifono ape

po loro detti Sureni coloro,che hanno la prima dignU

tà doppo’l Re loro,er con ejfo loro gl'altri lor capi.of

ferendo loro conditìoni di pacefe non conueneuoti non*

dimeno a loro necejfarkihauendo uditi cojloro fi ritraf

fero a parlamento inficine l’imperadore}%r tutti i pria

cipali dell’ejfercito.Et fu conchiufa poco doppola pace

nonfenz* damo grandifiimo del Romano imperìoipche

furon rendute a Barbari cinque prouincie pojìe oltre

alfiume Tigrejequali eran giàfiatefoggiogate da Ga

lerio Mafiimiano aUhora,che egli fi trouò quiui uincU

tore.Lequali furon quefie.Afarzdmena, MozenafZab
dicena,Reumena9zr Carduenatzr oltre a quefiegli die

dero etianiio Singarena
9zr Nifibe , er una gran parte

appreffo di Mefopotamia.E' ben uero.che è non gli die

dero Ctefifonte. in qtiefia guìfa dunque fi rinouarono

gl'antichi termini er confini dell’imperio Romano,non
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fenzagrandifiimafualfefaMa fi aggiunfe a quelle co»

fe ancboraunuituperio molto maggiore.Che fu probi»

bito alpopolo Romano dì poter da indi inanzi dare aiu

toa Arface Re d'Armeniafidfiimo amico loro contra

i Verfiuni^conciofoffe cofa , che non mai per adietrofuf

fefiato cofiretto a cofifatte cofeconde parue\aUhora3cbe

foffe roinata affatola libertà deU'armi uittoriofe » Si

fermò quefia pace cofi uituperofa ne trentanni della

guerra,er fu confermata er approuata con ordine re*

ligiofo da amendue quefie nationi. Doppo quefie cofefu

condotto l’efferatom luoghi fecurker offendo armato

Giouiniano in un luogo detto Dadafiana3queUo che par

te i Bithinq da Galailoper la molta fatica - del lungo

uiaggio}òfi neramente3che e(fendo pcjìe nella fianza do

ue efipofaua uiue brage per cagione della frefea imbìa

catara di quella3egli lafciò quiui la aita. Seno bene alca

ni3chefcrmono3che egli s'infermò per la diuerfità de et

bieche egli ufitua3da i quali 3
percioche egli ingordigie

mamente ne mangiaua3effendo il ccrporipieno» nonpo

tette lo fiomaco digerirgli onde per la crudezza loro

e uenne a morire. Viffe tofìui trenta tre anni, ey tenne

l’Imperio fette mefijy doppo la mortefuafu da Vale

Umano annouerato cr pofio tra gl’altri Dei.

FL. VAI, VUEMTINIA*
NOAVCVSTO.

« I

* * * *
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T Rouandofi coppo Umorte di Giouiniano l’effercìto

a Niceajaquat città è capo di Bithìnia.eleffe quiui Itn

peradore Valentimano figliuolo di Gratiano , Pereto*

che Lucio liquido ilquale aUhorafi trouaua al gouerno
_ « « « *
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dett'lttìriafu trapaffato uia fenza ricordarlo , perche

egli non
fi

trouaua quiuiprefente.UoraAugujlo /e Ce

fare Valentefuo fratetlojlquale era atthora majtro di

flotta. Effendo pofcia non molto tempo doppo uenuto in

Cojlantinopoli,cr andatojene a diporto in una villetta,

colconfentimentod'ogn'uno dichiarò Valente già detto

fuo compagno nttt'imperio,er Augufio.Exa.in que tem

pi al governo di Rorna Ruffo Turcto apromano huo

motti vero moltofamofo e? tttujlre per le fue lettere
,

CT per lo gouerno detta Repubtica . Fiora Procopto il

quale fifaceua detta jlirpe di Coftantmo , er haueuafi

conpocofavore ueflita la porpora ricevette il gajìigo

del movimento, che egli haveua fatto. Certa cofa è,

che Valente hauendo fuperato i Gothi ,
i quali bave»

uan mandato ilfoccorfo a Procopio,gli cacciò uia della

Tbrada; er vittore mafiro de caualheri coftrinfe Ata

Urico Re de gl'Ofirogotbi, i quali fon gente ferocifi*

ma,ct bellicofifima afuggirgli dauanti,quindi gli diede

la pace. Et mètre che e fece quefle cofi Valentiniano ha

vendo ridotti a forza i Safjoni ,
popoli detteparti del

l'Oceano , tracerte paludi dove non fi poteva onda

*

re, pofe loro ilgiogo dettafervivi er doppo lorofog

giogo cr domò affatto i Tedefchi, er arrivò vinetto*

re all'Oceano , dove egli cadde in affai graue febbre >

dalla qvale trovandoli liberato , er havendo parla*

to Ivngamente a foldati , col confentimento di tvtto

l'efferato , hauendo fatto ornare Grattano uno de

fuoi figliuoli dett'ìnfegne imperiali , lo chiamò Augu*

fio i effendone pofcia flrettamente ricerco l'ammae*

firò intorno alle co/e publiche i quindi uotte , de Or»
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fito foffe poflo al gouerno di Roma

.

In tanto i Pit*

toni er gli Scozzefì gente della Germania comincia

»

Tono guerreggiando ad asfaltare i paefì della Pretta*

gna cr quelli a prima giunta prefero a forza d'arme i

Caledoni, er 1 Veturonì ; er quefli diedero il gua*

Jìoathfola di Sarmatia , cacciandone quel luogotenen

te9 che l'imperadore Romano , ui baueuamejfo al go

*

uerno . I Parchi i quali mofi da nuoua deliberatone

fatta tra loro , haueuano rotto la guerra entrando nel

la Armenia , effendofi fatto loro in contra Arintheo

legato dello imperadore t fi partirono toflo quindi 8

er in tal gufa rimafe Ubero quel paefe . Dall'altro

canto Sapore Re de Perfiani hauendo rotta la pace ,

ci uolle tentare anchor egli , er hauendo occupataCte*

fi
fonte confumò quiui tutta quella uernatd . Netta qua*

le anchor Valentefi fermò in Antiochia . in tanto la

inquieta Germania cominciò dalla parte di Aquilone

a ribellar
fi

all'imperio. Fu mandato coni'efferato con

tra coftoro Theodofio primo M aflro de cauallieri , di

cui i felici er profferì auenimenti per quello che fi

diceuano erano affomigliati a fatti di Lucio Domi*

tio Corbulone in Armenia fotto Herone » er di Lu*

ciò Veturino altrefi fotto Traiano . Hora valen*

tiniano hauendo confumato quella inuernata tra t

Treueri , al tempo nuouo fe netfitornò in Francia,

er poco doppo do , mentre , che egli era intento a

dare udienza a gli ambafciadori de Quadi i quali fi

erano uenuti ad ifcufare de' furti er latrocinij lo*

ro , acce/o di fubita ira cadde in una graue infer*

miti , dalla quale effendogli poi rifeccate tutte
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le tiene,er non potendo trarfegli niente difangue
, «cn»

ne a morte. Fu quejloìmperadore undeci anni,otto mefi

cr uenti giorni. in tanto gl’vnni òuero Alani ,i quali

fon popoli di Tanuria, er Nomadi di Scitbia , i quali

erano uenutimolto prima di que paefì che fono di la dal

fiume Tanaiyhauettdo trapalatotifiume detto ijlro, il

quah era il termine loro andando uagabondi per l’Vn

gkeria,Epiro et Theffaglia,er hauendo /pianate,?? ar

fe alcune città diedero grauemente ilguajìo a quepae*

fi, Gl’antichi noftri ì qualifurono huomini da bene

,

er

non ambitiofi er comentiofì ; fenza auaritia

,

er fen*

Zi fouerebie cofe , rifrenarono jfieffe fiate i popo*

li della Scitbia aUhora , che eglino fe ne ueniuano

con gl’ejferciti loro a danni de paefi noftri. Madoue po

fida uennero inpregio le ricchezza er che fi comincia=

tono a fare i pajlifontuofì er magnifici , er con farui

grandifiimejpefe ì e? che il penfiero de gl'huomini fu

piu intefo alle delicatezze delle cucine, che alla uirtui

noi babbiamo ceduto a Scithi nelle cofe della guerra,on*

de uoi ne habbiamo riceuuto di molte graui er ifmifu*

rate piaghe. Due Decij il padre er il figliuolo altrefi

Imperadori amendue uenuti alle manicon gli Scìthi non

fenzagrandifiima jlrage,alfinefuperati ui perdettero

la uita. Et doppo cojloro valente chiamato lor contra

con molta preflezza ufcì di Antiochia non hebbt potè

re di toruia tantogran pejìe
y
quanto eraqutfla,ma re

/landò perdente con grandifiima mortalità,riuolfe loro

le jpalle,er ejfendo Jlato(fuggendo)ferito, cadde del ca

uatio,??fu riceuuto dentro ad una uil capanna, er men

tre che eglifi medicaua fini quiui ti corfo della fua ulta.
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Horatrouandcfì Hdiano uincitore et mentre coflorfitg

giuano lor perfeguitando,cinfe tutto que luogo d’armi;

ma perche nel primero impetofatto quìuì da luì e noti

gli potette prendere
t
non battendo alcuna contezza,cke

iui foffe l’imperadorefe metterni il fuoco, onde refèò

arfo er confumato ogni cofa , talfu il fine di Valente .

Hora colui che poco auantiera il terrore di tutto Le=
uante diede accrefcimento col fuo corpo er fu efca al

fuoco mantenuto da foffiamenti di Borea, Doppo que

-

fte cefi fattecoje Gl’ Vnni,Halani,<zr Gothifotto le uina

citrici infegne fi prefentarono aU'affedio di Coflantino-

poli,ma effmio pagata loro da Domenica Augufta don

na di Valente unagrefiifiima fommadi danari, fi tolfe

rodatt'imprefa . Hora mentre nelle parti di Aquilone

co tanta infelicità le cofe pa/fano in queftaguifa, Theo
dopo padre di quel Theodopoflquale [uccedette popia

nell’imperio,effendo nelleparti dell’Africa , uirtfe er /e

prigione Firmiojlqualep era quid leuato contra l’im

perio, er haueua comincino a tentar ttuoue cofe * E*

Gradano trouandop allhora a Treuerifefuo compagno

dandogli il titolo di Cefare Auguflo Valentiniano fuo

fratello,nato per madre diGiujlina,mojfo a ciò fare da

conpgli dì Merobaude Tribuno, l n tanto Mafiimo elet»

to dal noflro efferato per capitano affaldo tmprouifa*

mente Gradano ilqualepfìaua tutto ocicfo, er mentre

che egli teneua poco conto de fuoì; er che egli era tut-

to intefo afarp grato conl'habito er co’ coflumi agli

Malanimi quali eglidoppo la morte del Zio era dtue

9

nuto amico;er mentre,che egli con prestezzafacea ogni

pruoua dipajfarein ltalia}fu con inganni er attorni*
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io, er fatto morirei er il gioitane Valetitinidno difrac

ciato d’Italia dal medepmoje n’andò a ritrouar Tfceo=

dopo ilquale in qtte tempi p trouaua aU’imprefa di

Leudnte
t
onde fu da ejjo molto amoreuolmente n=

ceuuto » . .

I \ /
*

N '

THE DOSI O*

T'heodosio ilquale era Paio già fei anni auanti di

chiarato Auguflo da Grattano, mentre eran nel Con

folato Olimbrio er Aufcnio , accio che egli douejfe ha»

uere ilgouerno delle co/e di Leuantemoffb per leguer

re ciuili,p conduffe fiotto le uittoriofe tnfegne(ccn mol

ta prePezza pajfando l’Alpìper Prode non ufate)al*

io citta di Aquilea; er hauendo trottato quiui Mafiis

mo Parpfenza hauer [effetto di cofa ueruna , lo fe

per forza prigione

,

er battendolo nelle mani gli tol

fe la ulta ; la onde Andragafìo compagno di Mafia

mo Capitano dell’armata tofto , che egli hebbe hauu

to la nuoita detta morte di M afiimo 9 p diede impes

tuofamente atta diferetione dett’acque marine . Ho«

ra Valentiniano hauendo ribattuto il regno di ponen*

te , partendop di Italiafe n’andò in Francia , er arri*

uatoa Vienna ,er quiui incautamente er fenza ha*

uerp alcuna cura dimorando
, fu firangolato una not

*

te nel letto netta camera doue e dormiua 9 per ordine

er inganno di Arbogafio Capitano de gl’Alani ionde

p iptmòpofcia , che egli ò lì foffe da fe fieffb datola

morte,òp neramente che fcfj'e morto di morte fubita

na , in quefia guifa dunqueptii la fiirpe de Gratta=



SECONDO. 7*
ni , er parfe certifiimamente , che ctta baueffe il cieto

affai fallarernie tpoi che come in un corfofi uide , che

etta amouerò quattro Augufii , frdi quali il terzofu
poco huomo da guerra ; ne in ciòfu puntofomiglìante

ne al padre y ne all'auolo . Trouandofi cofiui netta cita

ùdi Roma , gr partendofi dal Palagioper andare nt

gl'horti Salufiiani , ufaua di direbbe egli hauena conta

piutamentefinita Vimprefa parthica . Ejfendo etians

dio nelle parti della trancia morto vittore, ilquale era

fiato fatto quiuì Capitano deU’ejfercito da Mafiimofuo

padre » non fi flette mica in pace quefta parte del

mondo anchorai perciocbe Arbogafto hauendo nafcofa

mente fatto ammazzare quefto giouane , aiutato dallo

effercitofe quiui Imperadore Eugenio ; cioè per quea

fia maniera tentaua egli con ogni induflria da ajfaltoa

re il regno dette porti di Ponente fiotto il titolo di co

fitti i hauendo dunque venduto molte migliaia di fola

dati , egli deliberò di uenire al fatto d
%
arme con Theo

dopo , neiquale in fomma fi doueffero terminare inte

rumente tutte le cofe.Onde il noftro inuitto Capitano et

grato agl'huomini er a Dio parimentejncttendofi con

animo ualorofifiimo a quefta imprefa infieme con Ho»

norio fuo figliuolo ruppe,er al tutto dijperfe l'armi ne

miche , combattendo in fauor fuo fino a uenti , i quali

di loro proprio uolere erano fcappatti dalla grots

ta di Eolo dando loro luogo in ogni impedimento ria

tegno c? ferraglio » Et Eugenio fatto in quella bat

taglia prigione hebbe quel gaftigo , che richiedeua Ver

rore fuo . Arbogafto non uolendo fofferire de torà

menti da noftri fi ammazzò con le ifieffe mani .
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Hora il uincitore hduendo ottenuto cefigran glori

4

,

er uno bonoratifiimo cr grandifiimo trionfo della libe

ratione del mondojbauendo per tutto foggiogati cr do

muti i Tiranni,/! diede con tutto l'animo algouerno del

la Republica. Quindifi eiefife per compagni neU’lmpea

rio Honorio cr Arcadìo fuoi figliuoli^ quali egli barn

ita lumia dì Flucilia fua donna ; er perche l'età loro,

che non era anchor matura3non era atta aU'imperio3elef

fe alcuni Capitanile doueffero ejferfempre con loro;

CT ordinò loro per teflamento quejla cofa. Et ad Arca

dio diede Rufinoi cr con Honorio uoUe3cbefojfe Stillico

ne,Egli in tanto trouandofi a Milano aggrauato dalla

malatidifi morì3effendo un'altra fiata Confoli olimbrio

er Pritto.T e/ie Tbeodofio l'imperio dicefett'anni,Egli

ufaua direbbe egli era difeefo della (lirpe dì Traiano,

nefuor dìpropofito certo, Verciocbe eglifu molto ad ef

fifomighante ne coftumijiel uclto3cr ne gl'andamen-

tifuoi, Quegli rimife già la Republica caduta nellefut

primeforze. Et fitto cofiui il Romano Imperio ilquale

era cofi inuecchiato per Vocio cr negligenza di tre Im*

peradorì 3 cr era cofi lacerato cr mal condotto per le

molte difeordìe cr diffentioni come ringiouanito dijlt

fe le braccia.Quegli bauendo tornata in pace l'Europa

feorfe con l'armi fue per fino a gl'indiani . Quefii di

primafittola condotta cr armipaterne riportò l'infea

gne dell'Aquila dalla Libia dìfcrtdJbauendo disfatto cr

domato la betlicofifiima nation Tedefca}cr bauendo da*

to con lafua uirtu la pace a tutti i paefi di LeuantemU

timamente bauendo foggiogati gl*arditifiimì Francefi ,

non bauendofi lafidata indietro la Brettagna;riportò di
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co uittoriofe l'infogne fati'Aquila atta città madre di

tutte legenti er alla fua Italia Et fiotto Cimperio fuo

non mutò mai foggio il fimulacro O’fiatua detta Forti*

na. Arcadio dunque ottene l'imperio di Cojlantinopoli,

er Hottono quello di Roma. Ma chi è quetto,che poffa

antiuedere le mutationi er ifeambiamentide gl'animi?

La cupidigia del regnare uiolò et ruppe l'anticafede3et

lafantifilma ragione del legatofatto datt'imperadore

Et Rufino fu ilprimo , ilquale hauendo nafeofamente

mandato alcuni doni ad Alarico Re de Gotkijoperfua

dette adouer prendere l'armi contra Arcadio}acciocbc

fiotto jfretie di quelle paure , e potèffe ornare ilfuo ca

po detta corona imperiale di tutto Leuante. Onde ifoU

dati Italiani hauendo hauuto contezza di quejla cofa to

fio ammazzarono il dannofo tutore;^ fu appefo auan

ti atta porta di Cojlantinopoli il capo di cojlui itijìeme

coniafua man deliraifu moltofchernito er uitupe

*

rato da tutti coloro,cbelo rifguardauano.Rora Calano

udendo imitar Rufino hauendo infauore l’aiuto de Go=

thi diede principio attaguerra duile

.

Hebbe cojlui nel

la prima battaglia la fortunafauoreuole; quindi cjfon=

dofuperato in una battaglia naualefatta tra loro Rette

jfronto er il Cberoneffo 9fuggendofu prefo.Onde tffen

doglifiata tagliata la tefid,er pofta netta pùnta d'una

piccafu portata per uno /frettacelo in Cojlantinopoli

Arcadio hauendo regnato poco meno di tredici anni9
uen

ne a morte9effendo Confoli Baffo er Filippo; er hauen

do lafciato difo unfigliuolo dettoTheodofiofiquale egli

haueua pocoauatiti fattoCefare.Raueua quejti dalcan

to di Eudojfa fua madre, er di fuo padre Augujìo tre
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foriUe. vlaciUa, Martina, er Pulcberia , laquale nella

tatafua offeruòfempre inuiolabilmente la uirginitàfua;

fu quefla fanciulla dotata di fomma bontàjntegrità er

fantità
, fu offeruatrice,er honoratrice della religione

.

EUafefabbricare un nobil Tempio in Blacberna er lo

dedicò alla[aeratifina Vergine madre di Dio,nelquale

ellafe riporre con grandifirna ueneratione le piu pre

*

tiofeueftidi Maria Vergine racchiufe dentro a unta

*

bernacolo d'argento,lequali ella bautua quiui con l'iflef

fe mani di Paleflina recate . Eudoffafi mori d'magra

ue infermità tre anni auanti la morte difuo marito. Ho

ra trouandofi nel Confolato Uonorio quarto grEutitid

no,bauendo Gildone ottenuto il Regno d'Africa , am*

mazzo quiui ifigliuoli di Mafcezele fuofratello.Que

fti nauigòfubitamente in Italia,er riceuette de foldati

da Wonorio.E par cofamarauiglicfa a dire,che egli con

cinquemilafoldatifolamente,ruppe er cacciò uia l'effer

cito delfratello,?? effendoflato prefo Gildone mentre,

che èfifaggina alcuni a i quali era ciòflato impoflo auol

gendogli unfeiugatoio intorno alla gola, lo ftrangolaro

no.In quefla gufa dunque Mofcezele uendicòla morte

defuoifigliuoli.Mentre fifaceuano quefte cofe Stilicone

con una flrada uie piu fecreta ordinaua,che'l figliuolo

ctteneffeil Regnategli diede Maria per iffofa a Honos

rio,er effendo ella morta il giorno auanti al giorno di-

putatoper le nozze t egli di nuouo gli promette un'al*

tra fua figliuola detta Thermatia.Ma quefla parimen

•

tefi mori uergine.ilpadre perciò addolorato , effendo

molto defiderofo di uedere Eueberio Cefarefuo figliuo

lo , cominciò a follecitare con grandifiima jfieranza <li

prede
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pYcde>ì Sueui Vandali et Alemanì.La onde tutte quefie

nationi hauendo per lor Re Radagafìo co molta prefiez

Za fi mifero in ordine,er fu il numero di tutto queib'ef

fercito àugen tornila perfcnemde Stilicone cominciò a

fingere d'effere impauritoJn tanto fefferato nemico p
cagione di poter prender la città di Roma,perforza d*

arme entrò in Italia,ma uenendo a opporfegli cantra

i nofirifu fubito ributtato& ejfendcfi fuggendo riti*

rato in Tofana fu quiui fuperato da ncjìri.Donc efé
doflato prefo il Re,er mejfo in prigione fu in e[fa ftra

golato.Quindi effendofene tutti quelli{he erano campa

ti deU’ejfercito nemico ritornati ne luoghi loro,z? effett

do infefì a eleggere un nuouo capitano,falutaro finalmc

te come lorRe Alaricoùlquale toflo doppo la fua crea*

itone mandofuoi ambafeiadori a Honoriodomandando,

chefoffe lor coceduti alcunipaefi}doue efi poteffero ha

hitaremde fu lor conceduto perciò datt’lmperadore il

paefe della fràcia.tìora metre,eh'eglife ne uà al luogo

defignato co tutta la Salmeria,$tilicone andado co frau

aflutamete a affaltarlo3no feguitòil fuo uiaggio

piu auanti3
chiamàdo atta uedettafua gli Dei,poi chela

ragioe et giuftitiadegl'kuomini erafiata uìolata.la onde

cofi sdegnato co ogni sforzo3et hau'edo eoe fi dice
il del

fauorernie,s'ìnuuiò atta uolta di Rcma,areccado fiupor

a tutticolor da tquali era ueduto paffarejn qftaguifa mi

fe a effetto il fuo defiderìoihauédo mejfo ilfuoco in pò*

chi edificifolaméte,c? no pr '"tàdo molta predafeco,dcp

po'lfefio giorno,fi ufcì della città3menadcnefecoprigwe

Pbadia figlia di Tecdofio magnodaquale egli diede po

feiap moglìe{trouàdofì a imclajaAtaulfcfuo paréte,lop
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quanto ho ritmato neWandar Uggendo Vhifiorie^eg

gio per certo>chefempre ottien U uittoria quella par»

te, laquale combatte ragioneuolmente , er con gìufia

cagione* Se è fojje già attenuto , che i Francefi uìttoa

rioft dappoiché hebbero prefa,er [albeggiata Roma s

fifojfero
alleanti dal brutto CT uituperofo ammazza* !

mento della innocente nobiltà, certa, cofa c, che non fa» 1

ye&6e fiatò bafieuole a Romani di ejferftfuggendo fai

nati nel Campidoglio,ne meno harebbe lo ftridor delle

Oche rifuegliato ManlioMorafu prefa Roma mitte cen

to feffanta quattro anni datta edificatane di effaizr que

fta prefa le arrecò piu tofio uituperìo>che roina ér dif

fattiene, Alarico uittoriofo non po/fendo doppo quefie

cofe rifletto aWejfer il mare in fortuna paffare in sici

liajnentrefhe egli fi era fermato l'inuernata in Cofen

zaJnfermandofi,ui fi moriMa temendo ifuoifoldati ,

cbe'lfuo corpo nonfojfe pofeia difordinato, er fattone

JlratijyCduaron l'acqua delfiume Bujfento di quel letto,

onde eglifcorreua;er hauendo quiui cauato una foffa ,

cr fattoui una bellafepoltura ,ragunateui molte riea

chezze ui mifer dentro il corpo del Re; quindi rimifea

roil fiume nelfolito fuo letto ; hauendo pofeia dato il go

uerno deU'ejfercitoal Re Ataulfo , tornarono un*altra

fiata afocheggiar Roma . Ma il Capitano loro Ataul

fo immuto pidauolc per i cofiuitii di Placidiafui don*

na,fermò co* Romani la pacejla onde ifoldati di do sde '

guati3
con inganno lo fi tolfero da loro . Erano già a

ogn'uno mamfefli gl'inganni ufati da Stilicone : egli dun

que er infiemecon effo ilfuo figliuolofuron amendue

morti in Roma nel tempio della pace :furon morti ap•
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prtflfo molti altri della fittìon dì coftoroinfieme con ef

fo loro. Effondo in tanto (iatoammazzato in Brettagna

Grattano Tiranno,fu eletto quiui al gouerno del paefe

Cofiantino,ejfondo fiato riputato degno di quefto gouer

noper lo nome,che egli baueua folamente.Quefli [ubi*

to con un groffo ejforcito nauigò in fraudai mandò pa
rimente(auenga che indarno)Cofiantefuo figliuolo, ih
quale egli baueua già fatto Cefare,con buon numero di

foldati att’imprefa di Spagna . fiora bauendo Honorio

intefo quefte cofecomandò di prefente a Cofianzo buca

mo ualorofo er digrande animo , cbe doueffe muouerfì

contra coftoro alla hberadone di francia,iìquale anda=

toui ne primi affronti ruppe Cofìantino; il figliuolo an

chorafeguitando laforte difuopadre
, fu da Gerontio

ammazzato a Vienna onde l’efferato mcffo dal confi

glio deU'bomicidiario elejfo in luogo fuo Mafiimo,ilqua

le mentre(ejfondofbanditófi Jlaua in Spagna,frignata

dolo il mancameto delle cofefi morì anch’egli.fiora poi

cbe tutti i Tiranni i qualifi erano leuati fu nelle parti

della Branda della Spagna,er della Libiafurono ffien

ti affatto,Piattàia per configlio di Cofianzo fu rimana

dataaHonoriofuòfratetlo.La ondeper cagione di qut

fta cefi fatta liberalità ufata da lui il Re de Gothi troa

uandofi in Valla ottenne la pace dal Romano ìmperaa

dorc.Doue pofeia Honorio uolle,cbe Placidia feffo ffioa

fata a Cofianzo buomo nobile erfamofo,ilquale eglife

Cefare

,

er appreffo compagno fuo nell’Imperio.Nac*

que di quefte nozze il terzogiorno di Luglio effondo

Confoli Moma er PUnta in Rauenna unfanciullo,il cui

nome fu Valentiniano: onde Honorio doppo quefte co/e

K ii
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co» grónde apparato,uoUe,che fcffer celebrate k fefle

Tricenmlìiperche egli haueua fatto uotodi di douerle

celebrare per cagion di douer liberare il Romano int*

perio.Furon poco doppo da gl'effercitinofiri un'altra

fiata cacciati di Brettagna gl'effeniti degli Scozzefi

cr de Pittonùzr oltre accio pafjaron anckor bene , cr

fecondo il defìderio dell’imperadore le cofe della Spa*

gna.ltt tanto placidia cr Valentiniano cr Honorio

fuoifigliuoli effèndo poco auanti morto Coftanzo, ha*

nendolo comandato Vimperadore » furon cacciali, uìa ,

crfurono benignamente cr con moka amcrettolezza

riceuuttda Arca dio,ilquale hautua aUhorail gouerno

deU'lmper io di Leuante.Ma nopafiò molto tempo, che

Honorio fu affalito da una fubìta cr crudelfebbre, da

cui eglifu poco doppo priuato di ulta, effèndo flato

molto alpadre diffamiglìante ne fuoi fatti,et ne maneg

gi delle cofe,Conciojìa cofa che coloro i quali raccontano

ifuoifatti , truouano , che egli in alcune cofefu imita=

tore di Coftanzo figliuolo dt Co(Iantine magno. Hebbe

quefli il gouerno dello imperio trenta un'anno de i qua

li due lo tenne infleme col padre , tredici col fratello

Crfedici col figliuolo dì fuo fratello « Hora Theodo*

fio ilgiouane hauendo intefa la morte del Zio ,feto=

fio Cefare Valentiniano
,
quindi lo mandò a Roma in*

fieme con la madre . Fu molto opportuna certamente

la coftor uenuta i percicche il mouo Prencipe abbaflò

Giouanni diuenuto Imperadcre per unafattione di Ca*

fiino

,

cr ilquale fi attribuiua l'Africa per fua. Tfcco*

dopo in tanto fe celebrare a Cofiantinopoli i giuochi ui

cenalioffèndo egli il decimofcfio cr Fefio Confoli, Gen
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ferico Re de Vandali inqueft'ifteffo tempo, ej)indo fti

io chiamato da Papa Bonifado,ilquale fi era già dijfie*

rato di poter tener l'Africa,dcppo una grande occifio=

ne fatta di molti huomini,occupò a forza Cartagine.Et

all’incontro fi eran mcfii nelle partifettentrionali Be/=

ha er Attilia amendue fratelli cr Re degl'Vnni3et ha

uendo cominciato conjpejfe [correrie cr con dare il

guafto amoleftar Vìlliria et làTbracia,occuparono tut

to il paefe quiuifino al monte di Termopila. Ma T beo

dofio ricuperò cr difefe tutte quefte cofe con grandifii

ma fua gloridonde trouandofi uincitore adempì tutti è

noti tricennalì.Cociofoffe cofa,che qualhora e foffe aue

nuto in quc topiche fojjìrofopraftati depericolerà lor

cofìume di far uoto di douercofifattefolennità celebra

redi che effer uero ne dimofirano le memorie de gl'an

tichi trionfi fatte di marnosi bronzo,er d'argento,le

qualifanno di do affai chiaro teftimoniofiotto quefte pa

roleicoti uotiuenti,er con noti trenta. Et cioè uicennali

cr tricennalidaqual cofa apprcjfone dimoftra gl’annt

dell'Imperio * .

VUIMTINI ANO.

H Or<i Valentìnìano nel quale in uero fi baueud ma
grandejfieranza cr non mica uanafhe egli dcueffe

rimettere il ponete in libertà,fu daU'impcradore chia

tnato Augufto ejfendo per pubico grido di tutta Italia

moffo a ciò fare , intanto Etio Capitano trouando*

firn Francia contra Gothi

,

cr combattendo con ef*

fi ,reftaron da efiofuperati : cr oltra coftoro ruppe cr

difefe il Re de Borgognoni * Egli è bene il uerojht

K
* * •

in
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nette parti detl’Africa , noi bduemo Infortuni contri* t

rii. Perche ì Vindilifotto'l gouerno di Genferico haué

do prefo Cdrtigine mandarono i cittadini di quella a fil

di fonderne trouandofi di ciò contentifi mojferoa danni

di Sicilia, onde Theodojìofenza fare alcun frutto pn

fe Vanni contri loroiperebe nel uero la uittoria era nel 1

le nttni de Barbari. Mentrejìfaceuano quefie co/e, non

potendo ì popoli detta Brettagnafoftener piu auanti le

rapine er fpejfeficorrerie de gli Scozztf er Pittori, ri

corfero a Vertigomaro Re de gl'lngkfi,pregandolo che

egli.uoleffe dar loro aiuto.Ma la cofa pafiò pofeia aU

trimentiperche gVlnglefi s’impadronirono di queU'lfo

USottomettendola alla giuriditione loro. Sono anchor

quiui i popoli Saffoni popoli detta Germania, iqualifon

ferocifimi,^ molto atti alle guerrej quali tengono an

chora Vimperio infìeme con gli Scozzcfehauendo po/io

e termini tra loro.Valentiniano in tanto fe ri*andò a Co

*

flantinopolìg? prefe quiui per donna lafigliuola dello

Imperatore,er hauendo celebrate le nozzefe tic tor

*

nò in Italia.E* ben marauigliofa cofa , che il Leuante fi

fleffe in pace molti amidi che per quello, che io ifiimo

anemie percio,che e poteffe ripigliar leforze,onde po=

foia egli con molto maggior ualorefirifuegliajfe. Theo

dofio in tanto quafi,chejtracco er Jbattuto da cofi lun-

go potentato dell’imperio ,conciofia cofa che egli, fu al

gouerno di effe periffiatio diquarantotto anni,prefo da

grduefebbre finì il corfo della fua uita.Onde Attila ha

uendo già foggiogato tutti que pacjt,che fon pofli dalla

parte dì Settentrione , adirando all'imperio di tutto'l

mondochiamò per compagni a coftfatta impreft que
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Gottijbe fi

trouauano in Francia Ma Elio hauendo

molto duantij.be ciò aueniffepreueduto quefia cofajnan

dado ambafciadori a Theodorico Re loro fermò tra ejfo

et i Romani una buona pace,et cogiunfe amendue quefii

popoli in amicitia.Si ragunarono amHue glefferati di

quefii Capitani nella Trancialo- da quefta parte fi uede

nano i noftri con i faldati,cbe erano uenuti loro in aiu»

tot o dall'altra all'incontro fiuedeuanogl’Vnnìj Gè*

pidij Sarmatij ScitbiJ SueuiJ Quadi,gl'Herculeo

gl'Vnifaauédo oltre accio infauor loro alcuni altri pie

doli Rei fi combattette in quefto fatto d'arme dall'una

cr dall'altra parte ualorofamente dalla mattina perfi

no allafera . Egli non è auenuto già mai altre uolte , che

noifumo uenuti alle mani con maggior numero de nta

mieijie meno fi è mai trouatojhefia fiatafatta maggio

re occifione,ne con maggiore oflinatione di animo

.

Co«a

ciofia cofache e nofi può dar ferma credenza alla guer

rajbefì dice efferefiatafatta contra Xerfe , a quella

parimentejbe fi racconta effere Hatafatta da Perfiani

contra gl'Egittpj.La fuprauegnente notte finalmente fu

cagione dipor fine al combattere » Morirono in quefto

fatto d'arme piu,che dugento mila huomini i quali era

no certifimamente tutti ualorofi crfartifimi . Nonfe

ne ritrouò alcuno , che[offe fiato fatto mutar del fio

luogo primerojutte le ferite fi
uedeuano ne petti , cr

nelle parti dauanti . Non ai bebbe alcuno tra colorai

quali fi trottarono a riguardare i corpi morti , che poa

teffe dar giudicio di quelle , diquefte due parti haueffa

piu ualorofamente combattuto . Perche quiui fi
combat

teua di tutto rimperiojonciofo/fe cofa , che i Barbari
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non poteuan piu lungamente[offerirebbe i Romani ha

ueffero tanto Ipatio di tempo regnato;?? i Romani al=

trefi,mal uolentierifopportauano,cbe coloro iquali era

flati tate mite uinti ?? cacciati da loro, tornaffero tute

bora a far nuoui affalti. Videfi un picciolo riuo ch'era

quiui accrefiuto dal molto [angue bumano correre

a guifadi ueloce ?? rapidifimofiume. Et auegachelef

fercito noflro rimaneffefuperiore,e nofu nondimeno di

pocaperditala morte di Thecdorìcojaqualc ilfiglimi

fuo Tortfmondo barebbe uendicata con tor la uita a At

tilaffee non [offe auenuto che efu cofigliato da Etio,che

era il fuo migliore di metterli alla difefa del regno pa

terno
}
pche egli nel nero bauea hauuto [effetto ch'egli

bauéda rotto ?? disfatto Attìla,nÒ riuoltaffe pofeia tut

te le fue forze contra noUma queflcfuo configlio fu bc

molto danncfoipercìcche Attila battendo meffo infieme

in Vngheria le fueforze,con animo molto piu crudele

,

che prima fé n'entrò in Italia,?? faccheggiò per ejfa

molte città d'\flria,di Venetia,?? di Lombardia,?? ap

prejfo dello flato di Milano.Venne in contro a coflui co

me Ambafciadore Papa Leone,e pregandolo per lafa

Iute di tutta Italia,l'ottenne da lui
.
Quindi effendofene

Attila tornato in Vngheria, mentre che egli bauendo "

celebrato lenuoue nozze era troppo dato al ber delui

no,?? che e s'era meffo a dormire,renfandò troppo piu

fieramete deU'ufato,ne mandò uia l'anima tutta di uin

ripiena, fu molto macchiato di quefio uitio Bonofo Im*

peradorejlqualefoleua berfì ad un fiato una di quelle

mifure,cbe appo i Latini
fi

dice congio piena di uino.Li

onde qualbora egl'era auenutojbe e pende/]e>e n'eram
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to il prouerbbyche non era penduto un'buomo ma piu

tofio un di quo uafi da due maniche detto da Latini Att

fora gl'antichi huominifamofi della Grecia uolettdo piu

ampiamente ingorgare,percioche quindi (ìimauano do

uerne nafcer loro maggiore allegrezza ufauano di bere

afìeme , con corni grandifiimimde egli èfritto da A»

teneo, chepcio Baccofi dipigne ccrnutoihora egli è nel

uero molto meglio,chegthuomini fauì ci ammoniscono,

che noi debbiamo aflenerfi dal nino, perche cgnhora,

che fe ne beue oltre al douere egli ci è certamente unue

leno.Horaòper cofefinteda Mafiimo, ò che pure cojì

uoleffe l’imperadore perche egli bauea già foffietti gl’

andamenti di Etio;fu E tio priuato di uita ; laonde non

pafiò molto lungo (patio di tempo doppo qtiejla morte

che Trauftila er Ottila foldati di ejfo Etto ,per confi*

glio di Mafiimo per quello che fi dice tot(èro la uita ai

ejfo imperaiore nel campo Martio, Onde fubito dop*

po la cofui morte egli occupò l'imperio ì ma a pena fu

trapalato il terzo mefi che e fu tagliato a pezzi dal

popolo RomanoAn tanto udendo Eudojfafar uendetta

della morte del marito,richiamò Genfrico di Africa ,

onde egli couduccdofico un grofifiimo ejfercito nauigZ

dofe ne uene aRomag? entrado qui no ritene punto i

foldati dalla rapina.pthe ognuno fe qlla preda, che piu

gVandana a gradoiondenefu menata prigione fin ad Eu

doffa co due figliuole,che ella haueal’una delle quali fu

maritata a Trafìmudofiglio di Géfrico. Ma ifidatip
che tutti eran'ingordi a far preda cominciarci a far fcor

rerie pe paefì di terra di lawro,et mifero afacco Capua,

erpartUafi carichi di preda,fi
ne ntomoron in Libia,
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TU VALERIO MAUIANO,

M Entre le cofe di Ponetefi trouauano in quefli termi

ni
, fu nette parti di Leuate eletto all'imperio Mar

tiano [fmorendolo in ciò Pulcheria figliuola di Arca*

dio s ma non effèndofi ancbora [coperti al popolo i

fuoi difegniuennero pofcia a manifeflarfi perlamorte

diTheodcfio.La primafiata,cbe Martiano(ilquale era

nato di baffaflirpe)andaffe in guerra come foldatofu

in Liciai doue effendofi infermato ,/i fermò in cafa di

Tatianoygr di Giuliofratettiyda i quali egli fu amore

uolmente riceuuto.Uauendo pofcia ribauuto la fanità ,

per cagione di recreare alquanto gl’animi loro, fe n'an

darono un giorno a caccia, er ejfendo già loro a noia i

caldi raggi del fjole.fipofarono infteme adombra di al

cum piccioli arbofcelli. Hora Tatiano effendofi deflato

un poco auanti a gl'altri alzandoglocchi uide un'Aqui

la flarfi con Vali aperte fopra'l capo di Maritano nell

*

aere

,

er in talguifa difenderlo da raggi del Sole . On*
de egli ciò uedendo de[lòfubitamente ilfratettoyacciò po

teffe uedere anch'egli queflacofa . Doue pofcia e uide

ro effer defio Martiano,gli raccontarono amendue tut

to quettotcbe eglino baueuano quìui ueduto,dicendogli

,

che cefifatto augurio gli prometteua certamente di do

uer regnare .Per quefta cagione dunque udendo egli

partirfi da loro gli diedero dugento monete d'argento

perifpendere neluiaggio.Auennegli un'altra fiata que

(loifieffo fegno trouandofì al folio contra Vandali fot

to Affare ; perche egli effendo flato prefofi flaua qui«*

ui ripofato con gl'altri prigionii il Re defiderofo di an
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ttouerargli fe n'erauenuto doloro, er uiie un'Aquila

ftarftfopra'l capo di coftui,onde egli hautndo ueduto co

fi fatto fegno comandò tofto ,
che e fi partiffe quindi

,

di
,
pregandolo , chefe egli aueni/fe giamai ; che e do

ueffe far pape co'Vandali.Cf l'Aquila ò l'Auoltcìo,che

appainojtgnifìcano dì douere ottenere qualche regno,

er di quefii cofi fatti prodigife ne trouano piene tutte

l'bijlorie.Hora trouandofi Pulcheria prencipejfa neUo

(leggere deWlmperadcre, mife la corona imperiale fo

pra la teffa del uecchio Martianoxt anchor che e foffe

bafteuolmente conofciuto da tutti gl'ordinijnoiìmeno i

buoni er lodatifuoi cojlumifecero,cke e fujfe degno di

cofifatto Imperio La onde egli e molto piu utile , che

il prencipefifacciaper elettione,che non e, che egli me

riti ilprecìpato per heredità.il nucuo imperadore non

fucofitofto eletto, cheeglimandò per Tatiano er pel

fratello,er quello mife al gouerno di Coftantinopoli,cr

quefto di tutta lUiria; quindifermò lapace co Vanda*

li . Non mojfe mai l'armi quefto imperadorefe non qua

do eglifu da altriprouocato. Et ejfendo amator della

pace,hebbe fempre pacifico il Leuante. Egli ufaua di di

reXhe non era adun prencipe conueneuoleii prender

l'armi, fino a tanto, che eglifìpoteua u'merein pace •

In tanto il popolo Romano haueua in Roma fatto im*

peradore Auito Eatrìtio Romano; egli e bene il uero p

che egli non uijfe molto fftatio di tempo. Martiano an*

chora ejfendo ftatoimperadore poco piu di fei amiuen

ne a morte,cr per quello che alcuni affermano per tra

dimento di AffareXa onde doppo la creatone del nuo

fto Imperatore ejfendo ilfigliuolo di Affare per qut*
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fia cagione Ardabutiofatto Cefare da Leone,fu il p#
dre infume col figliuolo ammazzato dal popolo Ro*

matto

f t 4 VALERIO LEONE
PRIMO*

P Er congiura CT aiuto di Affarefu eletto Intperado

re cr chiamato Augufla Leone > ilquale doppo la

morte di Ardabutio Cefarefe Cefare Leone figliuolo

di Zenonefuo nipote natodeUa figlmolafono bene alcu

ni,che fcriuono,cbe egli fe il figliuolo . Perche Ajfiare

fi
era accontato con Leatte,che qualhora e fuffe creato

imperadore e douejfe far fuo figliuolo per adottionc

Ardabutiofuofigliuolo,et Leone dogli mantenne. Ma

come quella cofx fu conofciuta dal popolo,mofi afuro

re ammazzarono Ardabutio&fuo padre infieme con

efibi quindife Cefare Antemio Patntio,& mandollo a

Roma , cr oltre acciogli diede il gouerno di tutti ipae

fi di Leuantedlquale doppo la morte di Auitofi era at

tribuito a fe M a oriano. Q&efii,quattro anni doppo ciò

fu morto mentre erano Confolì Dagalaifo, er Seueria

tto. Ma Seuero occupo l'imperio di Rauennaiqueftiha

uenào fitperato in battaglia Biordo Re de gl'Alanione

rito per fifatta uittoria la corona dell'alloro, ma egli
fi

mori dcppo'l terzo anno.Scno bene alcuni che afferma

no che Antemiofu fatto Imperadore deppo la morte di

Seuero ; ma fila quefiatofa comunque fifia, che ella lì

a

conueneuolmente ipercioche la cofa fi cominciò auanti a

Marziano,Antemio in tanto bebbe lungamente contefa
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con Riameròfuo genero , buorno difcefo da Gotbis

CT effendo gli ejjerciti di amendue loro in ordine ,

Cr là città di Rema er Italia effendo già tutta in par

ti , Leone mandò diCcflantincpoli Olimbrio to' uefli*

menti di porpora » bauendogli prima impcfìo,che e do

ueffe in ogni modo priuare del Regno Antemio3auen*

ga che foffe uiuo ; ma la cofa pafiò di una altra manie ,

ra iperche haueua Riamerò al ponte Elio fuperati

er rotti i foldatì Francefi nenuti in foccorfo 3 er Bli*

meroi pafio d'nna fioccatali petto di Antemiodaban

da er banda i er tutti i cani de cittadini Romanifuro*

no dati in preda ; er fe e non foffe attenuto 3 che co*

fluì prefo da grauifìimo mal di corpo , lafciò quiui

pofcialauita egli certamente harebbe confumatolo*

ro fino alle budella » La onde olimbrio fuccedendo

fenza trouare alcuna contefa , paffuti ifette meft uen

ne a morte . Haueua già Bafìlifco combattuto con

Genferico alla tornata fua in Italia , ejfofuperato ; er

Vefferato di Rauenna haueua faiutato col nome d’im*

perudore Glicerio , ma fu cacciato de Regno da Nipo*

te (che tale era il fuo nome) figliuolo di fuafonila,

I» tanto Bafìlifco genero di Zenone , ilquale fucce*

dette pofeia nello imperio ,
con grandifiima fua glo*

ria fu uincitore er di grandifimo nome . Nipote

difcacciato da Orefle di Salona ( che di tal nome

era detta una uitta nel contado di Roma ) fu am*

mazzato » er Orefle altrefì fu poco doppo fupe

*

rato da odoacro Re de Gothi , er fu da effo man«

dato prigione a Piafenza >
imponendo > che quiui

foffe morto Quindi mifi iti bando Auguflolo
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figliuolo di Ore(le , Uguale baueua già prefo Vinti

perio di Rorna; onde egli offendo Jbandi to ,fc n'an

dò in Luculldno luogo di terra di Lauoro . Si tro=

patio bene alcuni altri , iquali fcriuono , coftui bauert

dipofto volontariamente Vimperio,per non ejfer prefo

da Francefi,dicefi,che in cojiui fu il fantifiimo cognome

de gl*Augufii.Ét fe bene Giufìiniano dipoi difefe

,

er

liberò le leggagli nondimeno,?? gl*altriprencipi, ebe

vennero doppo lui,non mifero altrimenti algouernodi

Levante alcuno,che foffe ornato diporpora,?? di dia*

dema.Tennero i Gotbi l’Imperio dal tempo di Augu»

fio perfino a Giufìiniano. Marauìgliofa cofa è,che accio

che niuna cofa fi trouaffe intiera;mancò anche il cogno

me de gl'Augufti in un Confolofolo Bdfilio,elfcndoftd=

to fempre per adietro il Confolato di due . bagnai cofa

tertomamente neuotte lignificare la roind del Roma

no imperio avanti,che ella ueniffe. Queflefon certifiia

mamente ò Tito Arunte quelle cofe , che tu predicefii

già fon tanti fecoli hauendo ueduti glAuoltoi di Romu

lo;fe’l numero foffeflato confufo,?? fenza ordine,accio
ebe ninno u'haueffejlquale sforzando la dtfefa, facef*

fe fine al danno ; Matefeo buomo nel pero moltofeientia

to ?? iflrutto ritrouò,cbe la cofa era travagliata per

affetto defacerdotimfuron mai cofi chiaramentefer»

mali i chiodi netle mura del Tempio di Minerva, ne gli

Annali a'trefi potettero ritenere il numero fotto'ltito*

lo de Confoli.La onde odeacro Tiranno ftando in Ro*

ma ?? haueudo tenuto quatordici anni il regno di tutta

ltalia,ccminciò a difeorrer tra fe jieffo un penfiero,che

gVera caduto in animo di tramutare quindi la citta di

/
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Romper di trarne una nuoua Colonia, per pofcia chia

marquetta città del nome fuo odoacria, Fu quelli il

primo tra le nationijlraniere,er pojfedejfe quietameli

te il regno3cr lo tenne lo /patio di dieciannUdoppo Ufi

ne de i qualier egli er il regnoparimente bebbero un

fine nel uero molto infelice.Ma Leone tenne bene l’ìnt

perio di Leuante pedici anni• er Leon fecondo lo tenne

un*anno folamenie:furono amendue colloro poco amato

ri dette guerre t è ben uero,cbe eglino amaron fempre

d’ejfere ornati di buoni er lodeuoli coftumi.ln quell’an*

no medefimo chefu la prefa di Komajroinòper feflejja

la fiatua di Tbeodofio magnojhe era d'un'huomo a ca

uatto pofta netta corte del Toro fopra la colonna detta

Coclide,

Jglt VALERIO ZEMONE.

Z Enone fu coronato da Leon fecondo con le proprie

maniFu Zenone d’ifatoria di Cilicia,er hebbe ilfuo

nafcimento di padre er madre affai uili di una uilla baf

fa et poco conofciuta dagl’huominigr era no meno bru

to di cofiumitcbe di uoltoicr tenne l’Imperio non a gui

fa d’Auguflo,ma piu toflo comeTiranofotto l’imperio

di coflui£& qual cofafi trouajhe la fortuna non ardi

fca di fare

*

) I/o uno detta fua natione,a cui eran giafla

te tagliate gl’oreccbiehauendoper compagno Leontiofe

cero in Leuante tumulto ciuile,Amaua Zenone maraui

gliofamente TheodoricoRe de gl’Ojlrogotbi, onde egli

tra flato da lui fatto Confolo ,er compagno nel magì=

firato di VenantioiCT ottenne da Augujio l'imperio
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cgn'hora che uenìffe,che da effofuffe fuperato odot*
tro.Zenone confimi in ciò a colini,?? raccontandogli

la citta di Roma,?? il popolo Romano. PafioTheodori

co perle parti dell'llliria coniefferato andandofine al

lauolta d'ltalia,doue effendogli uenuto centra Odoas

eroper opporfigliagli combattendolo ninfe,?? cacciò

, uia quindi.Ondefuggendo uerfo Roma , ?? non effendo

ritenuto dentro le mura,
con molta prejlezzd prefe la

uoltadi Rauenna,e(fendo (lato quiui tre anni con laffe*>

dio d’intornoiprefofinalmente nella cena,fu crudelmens

te fatto tagliuzzare?? difmembrare per comandamen

to del uincitore.La onde effendo doppo quefta uittorid

il uincitore riceuuto congrandifiima letitia,et allegrez

za dal Senato er popolo Rcmanojhe uenendogli incon

troueniuan gridando,fu quiui molto ben ueduto, hauen

do per fua gratitudine ?? liberalità cacciato uia la ca*

reftia grande,che era quellanno in Roma.Et quefta è

certifintamente un falutifero ?? ottimo rimedio di

confiruar l'imperio . Egli rimife in buonoflato molti

edifici della città i quali erano già roinati , ?? fi e fof»

fe auenuto, che eglifi feffe temperato alquanto dallo

ffargeretlfangue di alcuni Senatorie non u’hebbe mai

alcuno Imperadarey
ilqualefoffe a Romani piu accetto

di quello,che farebbeflato Theodorico . 11 fecondo anno

dell'imperio di Zenone trouandofì affente Vlmperado*

re,fu dalla fua forellajaqual craAuguftapofto Bafìlis

fconelfcggto realeJlqualefe tcfto Cefare Marco fuo

figliucloibora tornando Zenone di Soria , ?? domandan

do dieffer rimeffo nellafua giuriditione,confinò Bafili*

fio in Cappadocia,er con effo ilfigliuolo anchora . \qua*

li amendue ,
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li dWcdue trouadcfì a Lennc(che è un cdfleHo,cbe è qui«

ui)fìretti dalli fame finiron inferamente Intuita loro

Yiffe Zenone in Imperio dicefett'anni,

F L A, VAL, AMASTAGIO*.
Mè

E Sfendoflato creato \mpadore doppo la coflui morte

Anaflagio Dtocoro,con marauiglicjò cr uniuerfal con

fentimento d’oguno
, diede fubitamente molti doni a tut

ti i foldati : diede oltre accio molto piaceuole cr amore

noie udienza a gVambafàadori indiani, i quali hauen*

do recati alcuni prefenti con effo loro,eran uenuti a uifi

tarlo. Eglifefabricare ungraffo muro dal mare per

fino a Zelibridydccio non poteffero per manzi arrecar

gli alcun danno le feorrerie de Mtfì, Bulgari,et Scitbi,

qualhora egliauenijfe , che elle foffer fatte da loro

Eglife fabricare una (tatua a cauaUo ornandola delfuo

nome cr titolo cr hauendola fatta dorare , la fe metter

fopra la colonna della corte del Toro , Et farebbe ben

flato piu lodeuolefeegli haueffe fatto riporui quella

di Tbeodofio magno

,

F« in tanto punito in •Cilicia A=

tenodoro Tiranno, cr hauendo un foldato d’1fauna tro

tato il capo di coflui, cr pofìolofopra la ponta d'un'ar*

me , lo porto dauanti alleporte di Tarfo, doue bauens

dolo egli lafciato/lare doppo qualche tempo diuenne

fecco,Vrifco anebora fe prigione in Antiochia, che è in

Cilicia, Selimanteo

,

cr bauédolo molto ben legato con

certe catene,cofì prefo ne lo mandò ad Anaflagio . Per

comandamento di cui egli fu lofio a guifa d'una fera

/tracciato a Nicea di Bìtbinia iEtgVVnni non effendo

L
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contenti per lefole (foglie de gl'Armeni, entrati in Cctp

padocia cominciarono a darle il guafto faccheggiando

tutte le città,che trouaronoper fino a Licaonia

.

Hor<«

ejfendofi leuato uerfo le parti fettentriettali Vitaliano

maejlro de faldati
, fe quiui un gran tumulto,onde firn

peradore udendo farlo pofare acciocbe egli nonfacejfe

piu oltre di quello,che egli haueua fatto
,
gli diede no»

nauta libbre d'oroA Geti intanto mifero a piccola Ma*

cedoniaja Thejfaglia,zr l'Epiro,er fecero\quìui molti

prigioni » onde uolenio Anajìagio cojtoro rifcattare,o*

battendo perciò mandato buona fomma di oro , ma non

ejfendo badeuole atta ingorda uoglia de Barbari » eglia

no parte nepiangolarono nelle cafe loro i er parte ne

ammazzarono auantiaUe mura detta citta nel cojfetto

de tutta la moltitudine.Hora Anajìagio efiedo(per quel

lo che creder fi
dee) guidato da cattiuo jfirito d'intor*

no atte cofe diuine;comadò,cbe fi douejfe adorare la qua

temiti,& non più la Trinità. Ne tempi che quejli rea

gnò fi accrebbero di fi fatta maniera le difeòrdie er tu

multi ciuili, che fe egli non hauejfe finito di hauer can

giato animo, con ejfiir prìuato dell'imperio haurebbe ri

ceuuto quella pena,che egli nel uero meritaua. Ma chi

è colui,che poffa fuggir l'iracelejle ? Egli ejfendo jla»

to perccjfo dal folgore fini la uita fua . Egli e bene il

uero,che Marcellino afferma,che egli hauendo trapaf*

fato l'età di ottant'anni fi
morì di morte fubitana

Tenne l'imperio ucnti quattrini , due mtft , cr uw*

tinoue giorni.
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G lV S T I NO per nationefu di Thraciatne bebbe al

cuna ftatua ò imagine di paffuti,er fenza alcuno or

namento di famiglia ò jìirpe >fu ignobile fi rifletto

al padre, er fi anche rifletto alla madre . Mentre che

e fu fanciulletto fu paftorello , er guardaua porci %

quindi a poco cominciò a guardar Buoi , er appreffo

diuenne famiglio di un certo maejìro di legname ; ef*

fendo pofcia arriuato all'età di feditami , cominciò

a effer foldato , er effendo prefio delle mani , er mola

to ammaefirato nelferire il nemico, mutò laforte fua

in altra miglior farte,
perche eglifu Capitano dell'ora

dine
,
quindi leuato a grado maggiore , diuenne Corta

te . Hor<t poi che fu uenuta la morte di Anaftagio ,

Amantio Eunuco fiato gU feruo di queU'altro Augu*

fio , che era fiato auanti a quefio fatto pofcia libero

buomo certamente ricchifiimo , lo uenne a trouare por

tando con effo lui una fomma grandifiima di danari*®?

lo pregò che egli uoleffe diftribuirli fra tutto l'effer*

cito, er a Capitani,®’ a faldati parimente; er che egli

anchora ne doueffe prender quel tanto che gliandaffe

agrado ; er che egli oltre accio doueffe promettere <t

ciafcuno dell'efferato un dono , molto maggiore ancho»

ra di gran lunga di quanti ne foffero fiati dati giamai

da niun'altropaffato , fe eglino haueffero uoluto eleg=

gere Imperatore Teocritiano . Bora quefli danari fua

ron pagati interamente , non già fecondo la uoglia

di Amantio , ma fi bene fecondo quella di Giustino,

ilqualegouernandcfi intorno accio cautamente comperò

L ti
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per fe fileffo tutti i fattori con que danari. Onde effendo

uenuti ifaldati att’elettione del nouo 1mperadore, non

ui hauendo ninno , chefoffe di contrario uolerefa dia

chiarato Giujlino

,

IIquale emendo jlato prefa fiopra

una fedia,zr mefifa nel carro ornato il capo della coro

na imperialefu da tutti adorato Hora Amatio Teocri

tiano er Andrea Camarieri,ordinarono tra loro di tra

dire il mono Imperadoreda onde tutti e treper quefila

cagion furon quindi leuati uia . Mentre le cofa pafifa

unno in quefila maniera hauendo Teodorico rotti i Frdrt

cefii ne ammazzò trentamila in unfatto d*arme, cr ha*

uendo fatto mettere inprigione a Roma Papa Giouan«

ni,gli fe confumar quiui la uita , Et egli poco di poi fi

mori di morte fubitana

,

cr diede ilgouerno delregno

doppo la mortefua a Atalaricofuo nipote, figliuolo del

la propria figliuola . Giujlino trouandofi in Leuante fe

Confalo Giufliniano figliuolo di fua foreUa,hauendogli

dato per compagno nel magijlrato Valerio; Etfu que»

fio Qonfolato di fifatta
maniera eccellente cotra laleg

ge di Martiano ne giochi,cr ne doni, che egli auanzò

ageuolmente tutti quegli,che erano flati per l’adietro*

Mife quefilop frettarlo auanti al popolo , uenti Leoni

dal collo coperto di uetli,zr trentaPardi,cr altre fere

fenza numero. Moflrò i Gladiatori,fe ricitar Comedie,

fe i giochi Circenfi
: fe appreffo correre palij con gran

difilimi premij,
ne quali II popolo rifretto alle fette che

u'haueano non uolle dare l'ultima touaglia folamente*

Qyefli effendo ne noue anni dell’imperio adottò Giufti

nianoil primo giorno d'Aprile

,

cr hauendo ciò fatto,

uoUe etiandio,chec fojfefuo compagno nelgouerno del
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Vimperio^quindi egli doppo’l quarto mefipafò di que

fia uita.Tenne il gouerno dell’imperio none anni e due

mep,ejfendo Confilo attbcr

a

Mauortio,

FL» VAL» GIVSTINIaNO,

G l VST INI ANO fi riuolfe co tutto l’animo a ri

metter fi leforze er l auttonù dell’imperio. Beli

•

fario fio Capitano mandato da lui con buono efferato

effendo uenuto alfatto d’arme co Perftanijquali effena

do ufciti fuor de ter confini haueuan già meffo aficco

tutta la Mefopotamiaja Celejìria,er la Sonagli rupa

pe&r cacciò di quejìi paefi,facendogli a forza paffare

di la dal fiume Eufrate » er bauendo do fatto fermò

gl’antichi termini deU’imperioidi

f

èfeparimente er ri»

caperò le ragioni er giuriditioni dell’Imperio in tutto

Leuanteja onde tornando quindi uittoriofo, er perdo

con bellifiima pompa di trionfo fopra d’un carro d’oro,

fu con gradifima fefta riceuuto daU’lmperadcre. Que
fio medefimo Capitano honorato et iUuflre per cofì fat

to Trionfo,er per lecofe d’altruifatte diuenutofamoa

fi er dtgran nomefiauendo pofcia riacquiflata aU'im

perio tutta l’Africa > er bauendo quiui fatto prigione

Gelimero Re de Vandali , er fattolo incatenare : cofì

prefi ne lo mandò a Coflantinopoli> onde ciòfacendo ri

tornò Cartagine uie piu certa er piu ferma aU’ìmpea

rio che ella non erafiata per l’adietro , la onde queflo

trionfile egli riceuette per cagion di quefla uittoria,

fu molto maggior digran lunga;er uie piu ecceUente^i

queUofibe era flato il primero. Vedeuafi auanti a tutte

Valtre cofe portar guanciale ornati d’oro , er di pre-

tiofegemmejnfegneJappetiJauoktMfellamentìjiellia

L il l
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menti digrandifiimoprezzo,^ altre uefii rralii&tut

ta quefiafilmarla reale era ornata diuerfamente d’oro*

di pietre pretiofe di Margarite . V'eranofette uafi

grandmimi pieni d’oro, ©* altri uafì ui hauea che eran

pieni digemme. Ma che cofa potette mojlrarfì agl’oe*

chi de gihuomini riguardanti piu cara er piu gratas

che il uedereilRe uenir prigione infieme con la donna

fua&co tutta l’altra famigliarealeiRora comefurori

tutti dauatial cofietto deU’imperudore, fu fatto coman

duméto al Re,che doueffe adorare i’imperadcr delmon

do,cr egli per quello,che fi dice rife fempre co tuttala

bocca aperta . Onde tutti quegli che ciò uedeuano,>flima

uano,cheegli fuffe per lo dolore grande ufcìto di fe,&

che egli perciò ride(fama dicon bene che egli dhora dif

fe,che fi ridettaper glifcambiamentt delle cefi humane

;

poi che egli,che poco auanti era Re,erd diuenuto feruo

altrui . Dice(ì parimente tale ejfert fiata l’openione di

Pauto Emilio , hauendo egli lungamente difiutando ras

gionato*? non fenza fpargere molte lagrime d’intorno

alla infiabilìtà della fortuna doppo , che fu prefo da lui

Verfe Re dt Macedonia . Ejfendo pofcia Belifariofiato

fatto Confilo,laqual dignità era la prima doppo quella

deU'imperadoreìpartédofi di Sicilia fé ne tornò in Afa

fricatcr quiui figgiogò tutti coloro iquali fi eran fatti

ribelli dell’imperio .
Quindi lafcìò a Solonionefilquale

era quiui prefìdente buona parte dell'inuitto fio ejferci

to. Ma effendo intanto morto il Re Atalarico nelle parti

dell’ltaliafiqle baueua già regnato quattr’annidoppo

la morte fua fuccedctte nel regno Teudatojlquale effeit

do tenutofofi>etto,fu iun tumulto nato tra fildati amaz
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Z<tto i unluogojtquale e chiamato Qymto.Vu beneope
moti di molaiche [offe ordinatore di qfio amazzamèto
Vitigejlquale doppo la cojlui mortefuccedette nel rea

gno. Belifario effendogli fiato cioimpofto daWimpera

*

dorè navigò quindi in Italia conduccdo quiui[eco tivù-

toriofo efferato ; defmontato a terra prefe per forza
d armi Napoliffaquale gli faceva refiflenzaigr entra

*

toui dentro era di fi fatta maniera incrudelito,che non

fiperdonò ne a f'ffojie a età ne a facerdotia anzi tutti

fenza fatui d ffercnza furon mandati a fil diJpade.Ef

fendofene quindi venuto a Roma3i Gothi impauriti dal*

la uenuta fua tfi fuggirono a Raucnna. Vtlige hauendo

ragunato un eferritegrcfiifimo,er quafi finza numero

s’inuiò ucrfo Romper pofel'affedio intorno alle mura

e non uì facendo alcun frutto, /degnato perdo fe
metter foco in alcune uiUe , che erano atte mura uicine ;

onde elleno furon tutte da quel foco bruchiate, in quefia

guifa dunque trouandofi la citta di R orna ualorofaméte

difefa da Belifario , non fu prefa altramente . Vitige

dunquefenza hauer potuto fare quello 9 perche eglifi

era moffo effendo paffuto già l'ano fe ne tornò a Rauen

na. Belifario doppo quefle cofe, (quello che a pena è cofa

da effer creduta)con picciol numero di faldati , uene al

fatto d'arme co uno efferato cefi groffò3or di cofi gran

numero di foldati.Ethauedoineffo rotto l'efferettone

mico,zr mejfolo in fuga,Vitige fuggendo anch'egli,cr

efièdo nettafugafiato prefo da Giovali maefiro di cam

po,fu cofi prtgion menato a Roma.Qtìindi pofeiafu co»

dotto a Cofiatinopolida Belifario.Ma Giufilmano ricor

deuole del nome regiojio uolédo che e uiueffe quivi feti»

L tilt
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Z<t hauer qlcbe dignitàjo mifie algouerno de cofini àeU
la Perfidia uerfo le ripe del fiume Eufrate; la dou'egli

negl'anni 9 che uennero poifini il corfo detta uitafua*

Hora mentre in Italia fi faceuan qfie coferutti que Go=
thi , che fi

trouatiano in Africa , battendo eletto per lor

Capitano Gundorico fi ribellarono dall'Imperiosa on»

de Belifario priuando detta uita colui , che era fiato il

motore di quefia cofa,®* che ne era capo, uennead ac*

chetare ogni tumulto * Intanto i Gochi che babitaua*

no lungo il pò eleffero per lor Re Hildebrando , a cui

tjfendofiata morto poco doppo la fua creatione fu crea

to fuccejforeVatrio; ilquale hebbe appena regnato un

anno intero thèfu ammazzato : onde Badala detto per

cognome Toìila,confientédoui tutto l*ejfer
cito prefe per

fie ilfuo luogo ; fiotto quello capitano i Gothico
*
guattii

che diedero,®* con gliJfiefii brucciamenti,furon cagio

nedifardiuenir l'Italia tuttamefia addolorata,®* pie»

na di pianti . Mandarono poficia Aueratio Veficouo di

Aufiina per ambafciadore att'imperadore,richiedendolo

che è uoleffe conceder loro , di tener fotto l'imperio lo

vola città di Roma ®* infìeme tutt'ltaliajn quett'ifiefa

fa maniera che hauean già tenuto gl'antichi loroauanti

a loro.Onde Giufiiniano hauendo intefio quanto efi do»

mandauano rijhofie loro,come egli haueua rimejfo tut

te le cofe d'Italia atta cura di Belifario er di Giouanni

,

er che perciò eglino doueffero trattar la cofa con efjo

loro ;la ondei Gothi intefiero,che foffe loro di mefite

»

ro di douer con l'armi diliberare . Trouandofi dunque

fuor d'ogniffieranza-.ehe doueffe effer loro mai perdo

nato^ conceduto mai la pace,macchiarono ogni cofa di
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cccifìoniydi furtì,d’abbrucciamenti,e di retine, auatì che

Belifario terruffefi fattamente che era ma compafiioa

ne a uedere» Et ejfendo per tradimento ( ordinato da
Uno defaldati difaunia) entrati in Roma a quatordici

giorni di Eebraio per la porta, Climontana,ottennero

di ejfa l'ìmperioma non fi trouando per ciò contenti la

mifero tutta afacco,® apprejfogettaron le muraper
terradunandone la maggior parte,®- oltre, aceto mi
fero in molte cafe ilfuoco * 1/ Re rotila hauendofatto
quefle cofe cornandole tutti i cittadini di qual fi uos
glia grado,®- di qualunque ordine fìdoueffe partir de
la cittì,perche egli uoleua condur feco altroue una eoa

lonia.Onde tutta la moltitudine firiduffeper le cittì ut

cine,® Roma rimafe nuota d'habitatori
,® flette itt

cofl fatta foliindineper ifratio di quaranta giorni,®
piu oltre.Queflefono o padre Romulo le tue ricordati

Ze.Qtteflaè quella Roma cittì eterna, Dea di tutte le

altre terre,® di tutte altrefì le genti, attaquak ninna

cofafi truouapari,® ninnafecondi,laquale hauendofi

col uincer fotto poflo il Mondo quafi tutto , riceuette

tante uolte i portati trionfi > Vlmperio di cui fu dalla

parte di ponente terminato dati’Oceano,® da que Re
gni,chefi truouano citrali fiume Tigre. Non fei tu quel

la Roma doue era lecito a tutte le genti che fi trouatt

fotto'l cielo di poterfi raguttare ,® quella di cui efei*

ron fuori tante colonichefuron fenza numero?Ma tu

fei bene pergli molti tuoi odij ciuili,® chefi truoua*

no nelle tue uifiere abbajfata dififatta maniera,® di

fcaduta , che tu farefli reputata degna certiflimamente

di molto maggiore honoreje di te folamente il nome r#
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flajfi . Vercioche tu fei fiata fifattamente firatiata er
lacerata per le molte diffenttoni er difcordie delle par
tì,%r per gli fpefii guafii dati ne tuoi terreni er mafia

fimaméte da tuoi medefimi>che l'età noflra appena può

riguardarti cofipriua er jfogliata dell'antiche tuemu

ra , er cofi roinata er non piu intiera er che appena

filai in piede >fenza grandminopianto , erffargimcto

di lagrime . Ne fa anchora diuenir motto maggior que

filo dolore il uedere , che coloro iquati fonoprepofii à

gouerni,anchor che uogliano
, non poffòno non dimeno

in alcuna maniera darti aiuto niuno. Hora Re lifario e
fi*

fendo dall'infermità fua tornato fino entrando nella de

folata città piena di horrido filentio e di rornai er già

fatta fetente per la doglia grane del finito incendio ;

perche per quello,che fi dice quello incendio alzado tut

ta uolta piu le fiamme uerfo'l cielo durò rivendente

tredici giorni continui . 1/ Capitano huomo nel uero

molto prudente er cauto fe con molta prefiezza ripa

a

rar le mura doue effe eran tornate con legni er altre

materiefi fatte ; quindi comandò che tutti i Cittadini

doueffèrotornar e » la maggior parte de iquali ui ritora

naron berfe fi efi^auenga.che no ui fojfero richiamati

Ma non eran già per lofuoco gl'edifici tutti della Città

ridotti in cenere ì tornando dunque i Cittadini gli fua

ron quejli un grande atuto.Egli è bene il uero v che l'itt

cendio confumò di fi fatta maniera tre regioni cioè por

ta Capena, la publica Pifcina , d'il monte Auentino ,cfce

ne allkora , ne manco dipoi fipotettero piu racconciare .

Hora battendo Totila battuto la nuoua (liquefila cofa con

ducendo fèco il crudo efferato tornò nuouamente per
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ifiimre queliti cittì >• ma effondo di 'effoper forza ri»

buttato , s'indirizzò alla uolta di Romagna ; dottefe Be

tifano foffo albori andato lor dietro perfoggiandogliM

barebbe certifimamente leuato uia a Narfote la gloria

della uittoria de Gothiimala fama dellaguerra frana

cefo fu cagione di far richiamar Belifario& dì leuarlo

dalle cofo d'Italia : Et ejfendo madato contri GothiGer

mano Patritio,cugino deU'lmperadore,cr infermatoli

per la (inda in IUrna, fini quiuila ulta . Onde fudop

po lui dato il gouerno delle cofo d'Italia a Narfote : Ar

»

tabane intanto uenendo aUe mani in Africa con Stozza

tirannoJo ninfe fe prigionepotila mentre,cheegli

fo ne ua per dar focccrfo alla Lombardia
, fu quiui

morto da Longobardi. I Gothi doppo quefìe cofo haueti

do intefo la uenuta di Narfote,ammazzaron tutti quei

cittadini Romani , iquali eglino haueuanper Statichiap

po loro non ne lafdando uiuo pur uno . Narfote poco di

poi uenuto aUe mani con Gothi
, fo con efi ungrandifi*

mofatto d'arme

,

er hauettdo ottenuta ma felice uitto»

riafoenft quap affatto il nome loro , bauenìogli tutti

roinati er disfatti, la onde effo Re anchora non uolett

do in tantagran uergognarimaner uiuo , combattendo

fu da una foada trapajfoto,cr morifi ; onde per cagio

ne dicop fatta uittoriap celebrarono i Giochi » è ben ue

ro , che nel celebrarp i Circenp nacque tanta difcordia

per le fette de Prafini

,

0* de Vcnetiani , che uenuti a

zuffa tra loro, fu fatta una grande occìpone * Tate fu

lo fpettacolo , che da coloro, che jguidauano i carrifudìa

moftrato , ne mai p uide pofato il uano furore de i rìfo

guardanti ùnqueftaguifa cercattano i Venetiani ueJUti
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tutti di ro/Jo , er i Prafiini di bianco netlo /leccato gua

dagnarfi le propofte touaglie.Ma l'ultima quafifimpre

i dubbiofa. in quejla maniera dunque granimi de mife

ri mortali per cagione d'un uil panno panno distratti

er foffiefi bora in quejla parte et bora in quella, L’Ima

peradore finalmete aggrauato dall'infermità «otte, che

Gìuftino fuo nipote figliuolo dellafigliuola glifojfecom

pagno nell'imperio, er fe ornare ilfuo capo della coro*

na imperiale
,
quindi comandò, che fi portajfe netta ca*

mera di ejfo l'infegna dellafortuna a luifauoreuole ,Ma
erefendo tutta uolta piu graue l'infermità non ejfendo

bene in ceruello pafiò di quejla uita , Tenne quejli

l'imperio trenta none anni

,

VL«' VALERIO CIVSTI
NO SECONDO.

G lufiino nato di Padre d'lttiria,zr per madre detta fi*

gliuola dett'\mperadore,fu da fanciullo allenato nel

la corte Imperiale non comefe foffe (lato nipote,ma piu

topo come fe fuffe fiato figliuolo di effo Imperadore ;

er fu fempre tenuto in grande bonore >fu di naturafa

cHe,cr molto delira er acconcia à far tutte le cofe.Que

fii nel principio dell'imperio pregato da Sofiafua mo=

glie pagò tutto'l debito, che baueua,onde bauèdo ufato

cofi gran liberalità
, fe fi che gl'animi de cittadini

,

er

de' foldati parimente gli diuennero ajfcttiona tifiimi

Et ejfendo(pirata la tregua,che era tra l'imperadore

Perfiani , fermò con efii la pace , Teme Narfete il go

uerno d'Italia fed’ci anni doppo la uittoria , che egli

4
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hebbe netta guerra fatta co’ Gotti: Effóndo pofda aceti*

fato appo Giujiino ìmperadore da alcuni cittadinifedia

tiàpycbe egli era troppo auflero e? troppo crudele ne

giudici fuoi , egli /emendo ad effóma lettera
fi fuso

appo lui. Onde Sofia per beffarlo gli fcrijfó indietro,

thè egli fe ne deuejfó tornare alPoprare la rocca er il

fufo,che quefle erancofe da irte donnefea
, perche egli

era Eunuco,Onde eglifdegnatofi di ciò moltocominciò

a fortiere a i LongobardiSquali alhorafi trouauano in

VngheriaJ,'aiuto de iquali egli haueuagia ufato neU'int

prefa fatta contra Gotti >/diecitandogli à uenire ad oo

cupar l'Italia, Eran qfli una nailon Germanica
, iquali

eranuenuti dell'ultima Ifola Cirabrica a cercar nuoui

paefi per loro habitatione j ma eglino non prefero già

tarmi cofit toflo ; è ben uerotcbe paffuti quafi tre anni fe

ne uennero tutti alla uolta d'Italia con le mogli er figli*

uoli loroy& con tutti i beni mobilile haueuano, Fu il

numero di cofloro di dugento mila perfine ; iquali fitto

Albonio re loro hauendo figgiogata er domata tutta

Italiana diuifiroin piu potatati,er tennero dieffa l'm

perio dugéto quattr'anni. Cercando in que tepi gl'vnni

gente che habita nelle parti dell'Oceano glaciale anchor

eglino nuoue habitationi er nuoui paefifi n'entrarono

in vngberiàg? quiui fi fermarono , er anchora fino ì

boggi pacificamente la tengono, Son quefli cofi famofi

nelle cofe dellaguerra , che eglino non cedono in ciò ì

alcuna delle ptu ferocifiime nationi , che fi tritolino,

Giuflino intanto trouandofigrauemente infermo de pie

di, aggrauato dal male fi morì. Onde Tiberio ilqua=

le egli haueua già di prima addogato /accedette ad
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tffo neWimperio .

TI BERI o*

E Rd pace fra T I B E R I O er i Loiìgobardiiperdoa

che eglino baueuan per loro ambafciadori fatto infere

dere aU'imperadore , er eranfì offerti di uoler fempn

effir prefli ad ubidire a tutti i comandamenti dì ejfo :

crearono quelli popoli per lor Re uno detto Cefene,il*

qualeejfeitdo nel gouerno er nonfi ritenendo pure da

jfurgere il fangue de fuoi medefimùfi diede in alcuni in

gannì ordinatigli contrag? coft meritò d'effer ammaz*

zato.Ejfendo dunque morto coflui i Longobardi elefje*

ro trenta Capitani dando loro il gouerno di tutte le eoa

fe d'Italia ,
laquale era alhora tuttafotto lagiuridition

loro,cominciando da popoli Sannitip fino aU’Alpi fuor

che la citta di Romani porto quiui uicino. Tiberio con

le ffieffe rotte , che egli haueua dato a Perfiani ne paejt

di leuante
,
gli haueua coflretti a ritrarfi dentro a lor

tonfinijhauendo oltre accio riceuuto da loro la Mefopoa

tamia * I Longobardi rompendo lapace che erafermai

la tra loro er l'imperadore , core grande sforzo fe ne

uennero all’ajfedio di Roma , er affaitando le mura di

effa la flrigneuano ualorcfamenteima per la grandtfii*

ma pioggia3 che uenne dal Cielo furon forzati ritrarfi

dalle mura . Onde auifandofi di far uiolenza a qualche

cofa facrata fatto tra loro un gran filentio fi leuaron

dall'affé
dio con animo dì mai piu ritornami con tarmi.

Segui doppo quefte pioggie un molto grande er lungo

fecco9quindi per lo gran caro che ne nacque fi pati mol

tOyZr congraui ftenti. Tiberio intanto adottò Mauri=

tio fuo genero Sarebbe fiata certamente di gran fama
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la felicità di Tiberiofe e (offe attenuto che le cofe di Po
nente glifoffero (accedute di quella maniera, detta qua

le (accedettero quelle di Leuante . Tenne l'imperio lo

(patio di fett’anni,et elejfep copagno nell’Imperio Muti

ritio fuo generojlqle in ejfofu pofcia fuofucceffore.
. y * »

MAVRITIO*

M AVRITIO ejfendo negli auenimeti de gouernì

dette cofe nel principio dell’Imperiofuo felice, rup

pe gl’Armeni , er i Perfìani altrefi con que Capitani,

iquali egli haueua mandati in quefi'imprefe ; er altra

do , difcacciò di Mefia gli Scithi. Et nelle parti d’Itas

Ha flrinfe er abbafiò i Longobardhquindi hauendo fot

to’l gouerno er condotta di Theodopo fuo figliuolo er
di Germano fuo fuocero fuperati gl’Vnni , e? cacciati

dett’Vngheria
, fe fi che eglino furon cofìretti di fug*

girfi ne lor diferti,zr hauendo fatto prigione Cagano

lor Capitano con molti tormentigli tolfe la uita, Hora
un certo Pairitio Romano non gl'effendo ciò uietatodal

Vlmperudore uennejfejfeuolte atte manico* Longobar

di,& riportado di tai guerre fempre uittoria, fu crea

to il primo Prencipe della fefla parte d’\talia,dettoap»

po i latini Exarco Ofelice quett’huomo,che cgn’hora

,

che hauera ottenuto la uittoria fi
(aprì temperare . il

Romano,atteuatonétte politezze Greche , riuoltò inte*

ramète l’animo alle dilicatezze>cr tutto fi diede alle ra

pineiOnde Mauritiohauendoui rifguardo glie le uietò:

perche la mente fua, ejfendo alhora la pace per tutto

,

era tutta intefaallo accumulargran theforitonde no tro

i
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Udua mai fine alcuno, Effendo dunque per queflacagio

ne diuenuto molto tenace,er auaro,ò duna a foldati po
chifiime paghe,er di rado,ò fi neramente non nedaua

uerunaiOndeène feguì,chefife una congiura cotra lue

in quello efferato , che alhora fi trouaua alla guardia

de confini di Sdrmatia , del quale era alhora Capitano

Phoca. Venne quejla cofa all’orecchie dell'lmperddore,

onde egli comandò tofio , che foffe chiamato Eilippico

fuo genero , che ueniffe da luì,<zr ad effo poi che fu ue

tutto raccontò come la notte due o tre mite gl'era (laa

to mojlrato infogno, che egli infieme con tutta la fami=

glia fua douejfemolto ben guardarli da Vhoca,Filippi*

co di do molto marauigliandofì , diffe , che e conofceua

molto bene che huomo foffe fhoca, e che egli non pren*

derebbe mai ardire di metterfi a fare ma cofa fi fatta,

perche egli era di troppo poc*animo *Egl*c nondimeno

un reo er maluagio huomo (diffe Mauritio) er per que

fia cagione mi àebb'io molto bene guardar da luiipera

cioche coloro iquali fon timidi er di poc'animo,ogn'ho*

ra che auiene,che efi mettano à far qualche cofa fcelea

rata,non poffon pofcia perdonare altrui ; anzi fanno le

cofe loro molto piu crudelmente : andiam dunque pena

fando di rimediare accio quefla cofa non auenga ,E fa dì

meftiero(diffe alhor Eilippico) di effer liberakyperche

con la liberalità folamente fi poffonfrenare , er acchea

tare i foldati , anchor,che é pano tutti dì fdegno ripiea

ni , Mauritio flaua con l'orecchie forde à udir quefte

cofe ; er penfaua ò di placare con danarigli (piriti infer

ttali accio che eglino non haueffero à riceuerlo,et lafciar

lo entrar tra loroiofi pure accio che egli no fuffe meffo

priuatamente



SECONDO, 89
prettamente tra notai,neUaguifa , che egli era flato

atlantiche è ueniffe all'Imperio . Perche egli era flato

già notaio,er per lafua grandifiima diligenza era poi

flatofatto daGiuflinofopra la cura delleguardie,Qjiin

dipofcia diuenne genero di Tiberio

,

er doppoquefto

,

Imperadore.tìora tutti i negoci deU'lmperadorefìfla»

uano molto piu auaramente di gran lunga, che non s'e=

ra fatto per Vadietro> er do aueniua(per quello che io

flimo)per la necefiit'a de fati.Onde non potendo i folda

ti er mafiimamente quelli, che eran pofli a frenar gl*

impeti de gli Scithi, perche flauano in luoghiflerili er

difficili,er per igrandifiimi freddi horridi er inculti,

piu lungamentefopportar quella cofa, congiurando co

tra Mauritio trattaron di torgli la uita La on*

de condottifì a far quanto eglino haueuano ordinato in

Calcedone,tagliarono a pezzi effo Mauritio

,

er im

fiemecon ejfo quafi tutta lafua famigliadaqual cofa cer

tiflimamente non farebbe auenuta,fe egli non hauejfe

confrande leuato le paghe a foldati , er/è appreffo e

foffe uijfuto in quella manierale ad effo era camene

uole.Perche non è cofa alcuna(per quello, che fi dice )

piu difdiceuole etpiu degna di biafimo in un Prencipe,

diquello,chee l'auaritia.E' Vauaritia un peccato molto

brutto er uituperofoio" è madre

,

er origine di tutti

i malùperche quindi nafconoi frutti>quindigiammai

zamenti de gl'huomini; quindi ha hauuto ilfuo nafd

mento la cupidigia del regnare . Queftafu cagione di

far prender l'armi afoldati contrapertinace , ilquale

neWaltre cofe era ueramente intieroer fant'kuomo: co

mela liberalità all'incontrofu quella, che accrebbe l'im

M
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peno al magno Ale/Jandro voteffe iddio ò Maurilio,

che nel gouernar l'imperio tu hauefi apparato d'imitar

Gìujìmo „ ò ilfuocero tuo: perche Giujìino pagò tutti

i debiti;er Tiberio infìeme con Anajlagiafua donna die

dero molto largamente delle ricchezze a coloro,cho nel

la guerra già fatta n'eran diuenutì bifognofi . Doue tu

Mauritto}ntentre t'eri dato in preda ad un piacerebbe

pajja non altrimentijhefifeccia il uento, effenào trop

po anfmente intefo aUo accumular de thèfori porgejìi

la gola alla ferente ftada,V ijfe Mauritio netl'lìnperio

uent'anni «

P H O C A *

P h o c a fu eletto all'Imperio da quellofederato ejfer

cito del quale egli era Capitano; er ejjendo impera=

dote feordatoli quaf affatto dett'auenìmento di Mauri

t OyZr non effendo per cofì grande occifione ammaestra

to , uoUe che i tributifi douejfero rifeuotere auarififi«

inamente certo; riferrando l'oro cr tenendolo nafeofo

moltopiu tenacemente di granlunga,che non hauea già

fatto,queUi,che era fiato auanti a luùzr ufando di trat

tarecr ordinare tutte le cofe fecretamente co' fuoi Cor

tìgiani nella guifa>chefi cofluma traPerfiani . Quefti

adunque dauano udienza a gl'Ambafeiadori qualhora e

fojfer uenutùquejli efaminauano er difeorreuanoigiu

dicijbfi dauano i Magifirati; che per dio no e alcuna co

falchefa piu mifera er peggiore in un Prencipe che

regni di quello ,che c quella
:
perche i Cortigiani di pi

lazzofogliotto il piu ddle uolte ejfergrauemente offe

fida ifumi Coloroerano piu accetti appo lui c?ui è
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piu grati ad ejfo,i quali con la rapacità loro, che maifi
riempiua mal trattauano tutt'hora i popoli . e' ben ue

ro , che egli non lafciò mai di dare a faldati le paghe

loro,egli nondimeno le diede fempre loroftrettifiima*

mente.vnafol cofa a puntofu da lui ordinatale me*
rito lode,<zr quejìa è> che la città di Roma fojfe il ca*

po di tutta la uitayche arreca altrui la falute: conciofofi

fe cofajheper Vadietro fojfefempre riputata tale Coa

ftantìncpolifijfetto, che la refidenza deU’imperadore

erafemprefiata quiui.Haueuano intanto i nemici del

nome Romanoper la molta negligenza er uiltà d'ani*

mo del nuouo lmperadcre(effendo diuenuti molto piu

potentijleuato uia all'imperio er occupato per loro nel

leparti di Ponente la Germania , con tutte l'ifole , la

Francia, amendue l'ijfagne, ma buona parte d'Italia ,1
*

Vngheria

,

er laMefia; er una gran parte appreffo

dell'Africa,Et nelle parti di Leuante hauean prefi l'Ri

beriajl'Armenia, haueanfoggiogati gl'Arabi ; quindi i

Dardanij;w tutti i paefi mediterranij della Macedo*

nia.et della Thracia.il Re de gl'Vnni detto Cagano di

Tbrada difcorreua qua er làper tutto doue piu gl’an«

daua a grado. I Perfiani hatieuano occupato la Mefopo

tamia er l'Afiria

.

I Saracini hauean già dato il guafio

a tutto'l paefi dell'Egitto

.

O* gran uituperio che lefar

ze noprefoffero fi fattamente mancate per le molte

delicatezze ,cr per le lafiiuie,cr lujfurm che nonfof

fe reftato altro al Remano imperio,che nomefilamene

te. Perche aUhora la Republica non fi trouaua hauere

huominì, chepigliajfero la cura di difenderla er di ue

dicare l'ingiurie,cheVeranofiate fatte, Haueua Pbeta

M i l
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nel principio delfuo Imperio detto ad ognuno buonaffe
ranza di lui,di douer'ejjère buomo di guerrama que=

fta operime , che gl'huomini haueuan di efjo concepu*

ta in loro,gVingannò tutti: la onde fi poteuano per tut«

te le parti del mondo uedere i Re,i quali liberati d'o=

gnipaura,cr difciolti ufeendo de Regni loro faceuano

prede er [correrie ; er era la cofa ridotta a termine ,

che egl’era di mejlieroyò che fi jpegne/fe affatto il no-

me del Romano imperio s ò che phoca fuffe priuato

della uita.Si trouaua in que tempi molto caroaU’impe*

radore un certo Prifco Patritioi eraui Heraclionajlqua

le haueua unfuofigliuolo detto Heraclio , che col titolo

di vice Pretore era algouerno dett’AfricaMora tutti e

tre cojioto cominciarono a trattar fra loro di ammaz
Zir l’Imperadore.La ondeeffoHeracliona effendo Mae
Uro della militia^omincio a ragunare un graffo ejferci

to in Tbrada, come fe egli hauejfe dofattoper la di»

fefa di que paejì,er perfrenare gVimpeti de Barbari

,

er quindi cacciargli * Heraclio partendoli d*Africa fe

riera uenutoa Cojlantinopoli accio cbe’lpadre non ha

•

ueffe fofi>etto3che eglifi[offe tolto daU'imprefa, Rague

naronfì cojìoro a parlamento infieme al tempo ordina

-

to fra loro;& ordinarono,che indujlriofamentefi leuaf

fe un tumulto,onde correndo quiui i foldati Pretoriani

i congiurati toflo prefol’imperadoregli tolfero la ui-

ta.Onde i foldati toflo dechiararono ImperudoreHera*

clio,cr col titolo di Cefare Augujlo > er doppo loro il

Senato er popol Romano con altifiime grida , er ullea

grezzi il una uoce confermarono tutti quejla tlet*

tione .
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HeRACLIO*

F'V ornata li tefia di Herdelio detti corona imperiate

da Sergio Vefcouo Coftantinopolitano . Egli in quello

iftefjo giorno.che e fufatto imperatore menò donna, la

quale fu Fabia Eutocìa laonde fu inpememente cele=

brato cria pompa er folenmtà detta facratifiimafua

coronatione;cr l'ornato dette cafiifiime nozze . Haue=

uan giaguaro i Perpaniin ogniparte i paeft di Leuan*

te; haueuano etiandiopiufiate retti er disfattigl'effer

citi,piu mite rinouatìg? mandati lor contra.Haueuano

all'incontro i Scithi er gl'Altari mejfa afacco l'Europa

er haueuano tutti tdgliati a pezzi i foldati Romanici

maniera ,
che di quefoldati ì quali eran già fiatifalda

ti dì Manritta er dì Phoca ne erano pochi rimafi uiui in

tante mortalità , lequali erano in que tempi feguite. E'

ben uero,cbe io appena darò credenza a quello che io

ho ritrouato ejferefiatofcritto da alcuni, er ciò è , che

duepiamentefi ne ritrouauano ejfer uiui. HoraHera*

elio p ftaua molto inrefoluto er ambiguo qual dette

dueprouincie e doueffe primeramente ricuperare , er

di efie far uendettap l'Europap l'Afrka.Egli diede a

Crifpo il gouerno di tutta la Cappadocia ;
quindilungo

quel marocche era fiato giàfatto da Anafiagio confi

tuga tela fermò la pace con Cagano Re de gVvnni;non

era anchorffirato il tempo detta tregua,che egli haue

ua con Longobardi ;cr gl'efferciti mefii a guardar l'

A

frica ualorofamente la teneuan dififa. La onde egli con

tuttalaforza dell'imperio riuolfe l'animo attaliberatio

ne de paefidi heuante.Egli è bene il nero , che auanti

che egli uoleffe dar principio atta guerra,e mandò qui

M Hi
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ut fuoi Ambafciadori al Re Cofrce,lignificandogli

, cfce

e uolejfe rimanerfì dalfuceco er disfattione deUc città,

CO* che parimente doueffe ritenerfe da fare firage de

Rornanti er che trouandofi bomai fatio del [angue de

gli buomini,e doueffe ritornarfene in Perfia: quindi lo

ricercò , ma bene indarno , di fermar treguafecoiper-

che cofiui hauendo l'animo intefoa disfare ogni cofa fe

due fiate poco conto de gl’ambafciadorijoro beffando :

finalmente facendo poca filma delle condittcni della pa

ce, anzi piu tofioprezzandole,rtffofe a gl'Antbafcia

dori con molta fuperbia,zr molto ingiurtcfamente.Di*

cendo loro,cbe e non era per hauer mai pace co’ Roma

tìi,fe non quando eglino haueffero lafciata ir uia er ne*

gata la religione di Giefu Nazareno crucififfo ; er che

da loro[offe adorato il Sole detto in [uà lingua Mitra,

perche egli e il nero punico Dio. Hauendo Impera=

dorè intefo quefle cofe accefoperciò di grande sdegno

et leuata ogni ffieranza difar pace, cominciò a apparec

cbiarfì a queli’imprefa laquale egli haueagìa ordinato

ài fare.Comandòprmeramente,chefifaceffe una dili

*

gente [celta per tutto deglbuominLScriffenuouelegio

ni,& nuoue compagnie,perciocbe tutte le tiecchte eran

già morte nellepaffute guerre:er bauendole infìeme ra

gunateuolle molto bene cffercitarle aitanti, che egli le

conduceffe a. combattere,nella guifa,chefi cofluma dì

fare de foldati nouitij;quindifi moffe aU'tmprefa della

liberatane di LeuanteMora hauendo Cofroe ritenuto

la nucua di quella guerra mife fubito a [acco tuttala

pdefiina er la Giudea;quindi fatta Vimprefa di Gieru

falcmdoppo una lunga occijìcne fatta de Cbrifiiam
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che egli pigliandoli ui trono dentro ; bàttendo roinato

cr disfatto ogni cofa che ui trouò.z? tutti i beni de cit

tadiniibrufciò quella città ; cr hauendo trottato quitti il

faeratifimo cr fantifimo legno della [aiutifera crea

ce , cr fattolo prendere infìeme col fantifimo Vefco

uo di effa città lo mandò nal regno,che era già fato del

Vauolofuo.Quindi fotto’lgouerno di Oflane jito baro»

ne mandò un potente ejfercito^che fì opponeffe a nera*

elioJlquale già cominciamo, farfucino. Cominciò da

prima la cofa leggiermente attaccadcfì tra ghfferciti

picciole fcaramuccie cr leggieri zuffe per tentar l'un

Valtro,ma non pafògia moltcjhe con tutte leforze di

attienine le parti fi uenne alfatto d'armami quale ef*

fendo iPerfani rimafì perdenti ^iuolfero anoflri le

/palle . Morirono in quefta battaglia piu di trenta mila

de nemici. Oflane con la fuga campò lauita. Vifurono

morti Sarace cr Sarabaffe amendue Capitani s ma non

fu già bafteuole al uendicarfi tanta mortalità ; anzi

uenuti un'altra uolta alle mancar un'altra amhora,cr

refando ì noftri fempre in uittoria

,

cr disfatto uno efa

fercito uie maggior del primo dìgra tuga cr ammazza

ti infiniti faldati nemici,et itifìeme co efi ì Icr Capitani

Saie, cr Razetene , noifiamo paffatì nel mezzo della

Verfiafhauendo prima ualicato ilfiume Tigrexerta co

fa è, che fi usò crudeltà non folamente ne gl'ammazza

menti de gli huominfma ne facchi anchora , che da efi

furon dati alle città.Non fi ritennero punto i noftri,ne

hebbero in toro alcun temperamento daU'ardtre cr

rubbare i profani tempi de nemici . Onde noi habbiamo

con quefta ftrage compenfato le già tante riceuute pia

M i Hi
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gheMabbiamoin quefiafeconda guerra,?? netla terza

medefimamcte ottenuto la uittorìa col fauore er aiuto

celejle .Ma qflo terzofatto d'arme efjendoui morti tan

te migliaia d’huomini,fu certamente qucUo,che pofe fi
s

ne alla guerra PcrfiànaMora bauendo il Re Cofroepdu

to già ognijfieraz i,fuggendo[ì quindi fi riduffe a Ctefi

fontadoue eglifufatto morire da Siroe fuo figliuolo

,

perche egli baueua dato il gouerno del Regno a Me*

darfe,ilquale era l’altrofuo figlimi minoref Ma anche

eglifu morto per quefta cagione, er infume con effo le

mogliyche egli haueua.Hauendo Siroe fatto quefta fa*

cenda prendendo tutte quelle ricchezze,che erano jla

*

te già predate dal padrejequali e potette trouare ,* er

tutti que Romaniche eran quiui prigioni> er apprejfo

il fantifiimo legno della facratifiima croce,rejlituì ogni

cofaad Heraclio.Et egli fu il primo afcriuere aU’im*

peradore della morte difuo padre er di fuo fratello .

Glifu daU'lmperadore conceduto la pace con quefie co

ditioni,che il fiume Tigre per manzi douefi’ejfere con

fine er termine del Romano,zr del Perfiano imperio :

er che i Perfiani non douejfero da indi inanzi tentar co

fe nuoue in Mefopotamia ;fu ordinato a Roma un gior

nofefiiuo per cagiondiquefia terza battaglia ilquale

fi ha perfino a hoggi in molta ueneradone,uedeuafi l’ef

fercito uittoriofo con le corone dello alloro con la pom

pa de portamenti detti da Latini fercoli,carichi di mol

ti trofei,tornare a Coftantinopoli con grandifiima fe

*

jla;er immortai gloria . Mofìrofii ilCapitanoa tuttii

popoli ornato di porpora fopra un bellifiimo carro di

oro,bauendo in mano non già il ramo del uerde Lauro ,
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mi il trionfante legno detta facratifiima croce o‘ che

grato zrfalcifero lfettacolo,cke fu quefio a que tanti

facerdoti ì quali ornati di reali ornamenti gl'andauano

incontroie andando loro con eccellente pompa cr mari
uigliofa dauantiil Ponteficefifermarono nelfacratifa

fimo tempio

*

Fm certamente quefio trionfa molto mag
giore,che non era per l'adietro fiato quello , che fifa
per la uittorìa riceuuta centra Glimere

,
quando e fu

fuperatow che fi riacquifio VAfrica.Tenne Heradio
l'imperio anni trenta uno,er fono alcuni, che dicono

,

che egli fi morì di hidrcpifia. ti trcuan bene alcuni al

tri i quali fcriuono,che e gli morì d'una nuoua fatele di

morte,che fu, che riuoita ndofi infu la pelle de tefiicoa

lì,cr dirizzandofegli il membro uirilefiaua fempre in

t'tero er diritto,??
fifattamente,che ogn'hora,che due*

niua, che egli orinajfefa un'afiitetta, che teneua perciò

uicino all'ombelico,er no hauejfe riparatoglifi hareb

beogni uolta lauato il mito d'orina . Stimafi cioejfer

gli auenuto per cagione delle nozzefaquali eranofiate

da lui inUcitamentc cdebrate.oltra che fi dice,cheegli

cadde alquanto nella kerejìa di Monoteliti*

i

MA V M E t*

TRuouafi,che in que tempi nacque al mondo Maumet

to, ilquale nacque in Arabia di padre er madre udì

er di bafiifilma conditione. Dicefi, che efu prefo da gli

Sceniti i quali ufauano di uiuere fecondo'l coflume de po

poli di Numidìa,cr che e fu pofeia uenduto. Vedendo

coftui Aàmonepie,ilquale era unricchifiimo menatati
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te di natione lfmaeliticd, egli lo comperai er aUeuóllo

appreffo dife non già a gufa di fuofiruo , ma piu to*

fio comefe eglifcffe flatofigliuoloila bellezza del fan
ciutto,faceua3che e foffe grato ad ognuno;zrfubito3 che

efu diuenuto in età di giouanezza , egli hebbe dal pa=

drone il maneggio delle mercantilo' effsndo d'ingegno

molto rifuegliato er potente
3o bauendo hauuto prati

ca co Chriftianfco Giudei3o con altrenationUo ejfen

do molto diligente in accrefiere i guadagnimene pria

meramente molto caroo grato al fuo padronequindi

uenne in contezza di affaifiimeperfine . Si trouaud in

que tempi nelle parti dell’Arabia un monaco detto Ser

gio;era quefìo fuggito di Coflantinopoli o uenuto in

queflipaefì 3 bauendopaura di non riceuer punitione

dellafcelerata openione3cbe egli baueua d’intorno atte

cofe detta fede3o ufaua fieffe fiate di praticare in ca»

fa di Adimoneple; er faceua quiui molti fauori a Mau
metto.Et bauendo trouatoa punto nel gìouane un’agea

uolezza a fuo modo3zr una prontezza quale e defidea

rauafenza molta gran fatica er finza diffìcultà lo ti

ròin diuerfe openioni. Venne in tanto a morte fuopa»

drcne non lafciando dife figliuolo alcuno: onde la mo=

glie trcuatidofì rimafa uedoua, er cercando di procaca

ciarli nuouo maritooffendo già in età di cinquantanni}

er trouandofì in cafa un gìouane uaìorofi er robuflo,

er perglanni fuoipotente3dicefi3cbe ella usòficofami

gliarmente le nozze3perfuadédole ciò Sergio per quel

lothè ioijìùno.Horailgiouane ilquale era qualche po

co dotato dettafetenza dell’arte magica , er che poteui

affai erfapeua molte cofe fare con gl’incanti }fe fi3 che
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U mente della donnafra pockigiornififu tutta rimiti
nell amor fuo}et a far cofe che ad effo fojfero in grada
er di cofi fatta manierale ella tuttafifiruggeua per
lo troppo ardore.che ella baueua dentroper fua cagio

ne.Lra maumettodifettofo di mal caduco.onde la moa
glie effettdcfi di ciò aueduta er hauendolo a male , lo

domandò . che uolejfe ciò dirtjzr che cofafcjfe * Onde
egli ammaeftrato da Sergio. non uolere marauigliarti

di cio(di]fe)che quefia non e infermità alcunama no pò
tendo io fofferire il coietto di quel celefle meffo ilqui

le\ mi uien tutt'hora a uifitare per comandamento di

’DìoJta mente miag? le membra parimente fi perdono

in quejla guifaper lo moltojìupore. er cioraccontaua

egli atienire a tutti i Profeti.affermando di ejfer Pro»

feta anch'egli.La donna ingannata dalla [ciocca fferana

za.fenza cercar piu oltre ui diede credenza . onde eUa

fe prima Vamaua.cominciò da indi inanzi a hauergli

gran rijfetto.tener cura di tutto quello.che efaceua.et

ad honorarlo molto Etjlandofi in cofi fatta openione

lungamente.uenendo a mortefe tejlamento > er uclle ,

che'l marito le fujfe herede dì tutte quante le fue facuì

tà * La onde egli coni'aiuto dì quefle ricchezze andana

publicamente ragionando di fe medefimo,?? molti ui ha

ueua.che gli prejlauanfede.o' mafimamente le [ernia

ne.tra lequali la moglie di lui uanagloriofa haueua mol

to auantijparfocr [sminato il nome.le lodi, er i ceka

fti parlamenti di fuo marito . Dowe fe pure e fcjfe due

mto.chep[offe trouato alcuno.ìlquale hauejfe centra*

detto alle parolefue.era lofio ccjiretto con l'armi a ta

*

terfi ; la ondeper recar lacofa in poche parole , egli
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ragunòfra poco /patio di tempojtra con te parole, er
con la paura uno affai grande efferato . leu cagione dì
quejla in granparte la negligenza tifata intorno accio

da Cefare Auguftojtquale non ui riuolfe mai Vanimo,
che fe eglibauejfe uoluto daprincipio rimediareJhareb
be potuto rompere con pocbtfiimifoldati que primi sfor
zi di coflui . Vnfuoco ilquale nonfìa curato neauertito

da altrifacendefi a poco a poco maggiore ogn’hora,che

non gli manca materia da ardere , confuma finalmente

ogni cofa,che troua.Per la gran dapocaggine adunque

de noftrififegrande cofi dannofa pefie , aUaquale non

puorimediare alcuna medicinale dalle mani de Medi
ci uifia operata . furono ipopoli dell’Arabia i primi ,

chefi ribellarono

;

er doppo loro tutti que paejì , che

erano ad efii uicini, er la prima cofa ad effer percoffa

fu la Scithia,neUa qualefuprefa aforza d’armi la rie=

ca er abondeuole città di Damafco, dotte il Frencipe an
dò a uedere il tempio&r i diuini honori, che fi faceuan

quiuì al uiuente Prencipe di tutte le genti detto Philar

co. Dicefi appreffòyche egli doppo quejla battaglia,uen

ne alle mani co Perfiani^ che combattendo e uiper*

dette una gran parte deU’effercito , onde partendoli

quindi tornò nelpaefefuo dell’Arabia , er quiui mife

infieme ttuouifoldati.Venne alla diuotione di Maumet*
to una groffafchiera di Sceniti aU’hora per le guerre

fatte gagliardifilmai moltofamofa per le cofe fatte

da loro i i quali effendofì sdegnatiper le paghe lor ri*

tenute per fraude de Q ueflori , er per l’auaritia del

Romano Imperadorefi accojiò a Maumetto ; er aUbo*

raper quello
, che da alcuni c flato frittofi ribellarono
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dìi imperio le prouincie.Affermi bene uno fcrittoreno
ignobile certamentejlqualefu poco doppo quo tempi ,
che Maumetto hauendo

fieco molte compagnie dellafua
fattione entro ne paefì di Soria,gr che bauendo mana
dati ad Herdelio fuoi Ambafciadori,lo ricercò, che egli
uolejfe cocedergli alcuni paefì ne i quali egli mtedea di
habitareinfieme cofuoi,& che egli ottenne quejla eoa

fa da lui: cr che dipoi il grandifimo numero di quefle
genti mancandogli le cofe necejjane per lo uiuere,cer
co di uoler mettere afacco,campi, uitte er città dique
paefuAggiungono etiandio,che egli doppo quefle rapi
ne fatte dalle fue gentife ne ritornò nefuoi paefì antia

chi; cr che quiui dichiarò loro le leggio diede altrefì

toro dette nuoue,er che finalmente trouandofì in età di

anni quaranta fu auelenato,& cofi fi mori.Et per quel

losche fi dice i parenti defuoi padroni a i quali peruea
niua l’heredità lorofuron quelli,che gli diedero il ue

leno, hauendolo nafeofamente me[colato ne cibi, che e

mangiaua* Hora doppo la coftui morte lanatione ìfmae

liticatoti fi fpauentò punto diandar pudicamente pre

dicando quelle cofe,ehe haueua di prima dppreffo dal

fuo Capitano $ onde VAfrica laquale haueua già molto

prima cominciato,anche etta quafì tutta uolentieri ui

cedette: è ben uero che le genti, che habitano uerfolt

bocche del mar Mediteraneo, ut s'acccflaro molto piu

tardi » E' ben uero,che quefìafuperfiitione per la dapo

caggine de Romani Imperadorifì accrebbe di fi fatta

maniera,che tutti i paefì di Leuantejfauentati per la

fua grandezza, er per t armifue;zr una buona par

te apprejfo dell'Europafi ribellò all'Imperio nonfenza
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gran rorna e? uituperiogrande dellafede nofira,

DELLA STIRPE Di H ERA C LlO,

H Eradio hebbe quefti figliuoli di Fabia Eudociafua

domayEp'pbania er Heracliojlqualefu pofcia chia

mato Cojlantinonuouo;fu quefti fin dafanciullo ornato

dafuo padre della corona imperiale pofiagli da effofo

pra la tefla . Facendofi Peffequie di Fabia già morta ,

mentre con granpompa era portato ilfuo corpo allafe

polturdjrouandofì per auentura una fanciulla ad una

fineftrafopra doue coloro paffauano , i quali baueuano

quel corpo [opra di loro; auenne che effa fanciulla ffitt

tò,di maniera, che lo ffiuto fuo uenne a cadere fopra’l

morto corpo di Fabia cofi portato; onde fetiza fare aU

cuna dimorafu prefa quefìa fanciulla,?? pojlafoprala

bara doue era il corpo di Fabia , e fu infieme con effo

quiui anchor uiuente brufciata Dcppo la coflei mor

te Heraclio prefe per donna Martina figliuola di fuo

frateUo,hauendo publicato una leggere da indi inans

zi ciòfoffe lecito ad cgnunoidi coflei ne hebbe Ueraclio

na.ll primo che fuccedcffe nell'imperio doppo la mor»

te del padrefu Ccflantino nuouoyilquale riceuette il re

gno dal padre,?? non hebbe cattiuaopenionejie ordi

nò ntioue leggi cattine intorno allafede nofirat ma non

battendo anchora tenuto l’imperio un’anno fu dalla ma

trigna col uelenopriuato deUauita. Effendo morto

ccfiui Martina lofio infieme col figliuolo Heracliotta

prefe il gouerno dell’imperio: haueua Heracliotta in

quel tempo a punto dieci anniuna non paffaron dus ans
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ni interine per una congiura fatogli contra dal Sena
toamendue furonprejì , er mandati in eftlio ne paefi

della Cappadociafiauendo prima fatto tagliare atta

donna la lingua,accioche ella colfuo ornato parlandoti

cui ella haueua forza di fargran coftjionpoteffe qui

»

uì muouer que popoli;quindi feron tagliare a quel gio

nane il nafo,accìoche la bellezza o* gratia delfuo uoU
to non haueffeforza di muouer le genti ad hauerglì

compafione.ll Senato hauendofatto quejle cofeper fe

medefimo elejfe uno Imperadore fenza, che u’interne*

nijfero i faldatitlaqual cofa rade uoltefolea auenire aua

tìgr rade uolte è auenutadoppo Tacito Augufto . Fu
eletto Cojlante figliuol di Coflantino, nato di Gregoria

figliuola di Niiceta Fatritioier quefli era quelfigliuolo

di Gregoria,che eraflato cofì amato da Heracliote? ha

ueua riceuuto da effo tanti er tanti honoru Flora Co*

fante mentre,che egli in uano certamente erfenza al

cunfruitomene alle mani co Longobardismottò tutta

queìl'iralche egli haueua conceputa nell'animo , contra

fuoi i gr uenuto a Roma leuò uia gr rubbò quindi cer

*

te lame d’argento dalle quali era coperto il panteone

,

gr certe altrepretiofe reliquie delle nemiche prede et

de paffuti incendij , er tutte le portòfeco in Sicilia »

Et mentre che egli effendo quiui entrato ne bagni

fi flaua a lauarft utfu ammazzato da fuo propri

j

fcudieri er minillri , hauendo ciò ordinato Mazze*

fe 9 ilquale mentre anch’egli fi godeua in Cofian*

tinopoli la pace , finì quiui il corfo della [uà uita ,

(T uenendo a morte diede col mezzo delle compa*

gnie l’Imperio a Gufino fuo figliuolo in coflui
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fi fini td ftirpe di Herdelio , ejfendo dipoflo detta

fiedia imperiale da Leontio Patritio l'anno decimo del

fuo ìmperio3et ejfendo mandato a confini in Ponto}ftret

to da molta calamità fini binimifieramente la uita
ì efi=

fendogli /iato tagliato di prima le nari del nafio , a
Herdelio foldmente,cr non a piu altrifra tutti i Roma
ni lmperadori(per quello che ne dimojlrano le memo*

rie dette cofie fatte da loro)hanno conceduto le Parche

di poter leggere nel loro intricato uolume delPhumana

Ulta , appo l’inferno il nome del fefto impera;=

dorè Augufio nato dettafuafamiglia.Ten

nero tutti ilgouerno dell’imperio

ottanta fette anni

i %
“ -

•« i •

> f

\
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I MAGISTRATI,SACER.
DOTI I , DOTTORI DI LEGGI,
ET LE LEGGI DE ROMANI

SCRITTE DA POMPONIO
LETO, A MARCO PANTAGA
io tradotte per m. eRah

CESCO budelli»

D E z. RE»

li Omvlo Edificatore detti cittì

dì Roma , er ordinatore del Re*

mano imperio fu figlimi di Mar

te, QMefti poi che col confentìmen

to d'ognuno hebhe hauuto in mano

ilgommo,fe tofto una legge
,
per

laquale e non ucleua , che huomo

alcuno entrajfe al gouerno d'alcun Regno , ne d'aleuti

Uiagiflrato, fe<io non gli
fioffe ordinato da Dìo; cr

egli uolle efifer confermato con lefolennitì de facrifici

Qgejìa parola Re hebbe il fuo nafeimento dal uerbo

reggere.Romulo dittife tutto'
l
popolo in tre parti le*

quali egli chiamò Tribugr ì Capitani di ciafcuna di ef

fe Tribù uolle , che feffer detti Tribuni Diuife oltre

accio effe Tribù in trenta parti,0* qucjìefuron da ef

jo chiamate Curie,percicche la Repubhcaijfediua le

. N

/
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fententie fitto la cura loro; quindi nacque, che alcune
leggifitte er dite da i Refuron chiamate curiate, i Go
uernatori er capi di quefie curie furon chiamati Curio

ni , cri capi pofcia di coftoro hebbero il nome di De»
turioni . Lucio Papirio , ilquale fu ne tempi di Tar»
quino fuperbo riduffe in uolumi tutte quelle leggi le=

quali erano fiatefitte per Indietro , onde hebbe l'orto

gine fua il nome della legge ciuikVapirUna.il Re ha*

ueua la giurifditione et l'imperio[opra tutti i facrifici,

tempi,er ogni religione er adorationdegli Dei;gr fo

pra le leggi altrefi cr cofiumi parimente.Era giudice

di tutte le caufe grandi,cr di grand'importanza ; uolle

bene effo Romulo che di tutte le minor caufe ne foffe

giudice ejfo Senato .

DELLA maestà DEL KB

V olendo Remulo, che la maefià del Re foffe grande

mente bonorataer hauuta in ueneratione, usò dipor

tare una uefte di porpora . Qundi eleffe dodici huomi

ni i quali fiando co utfit fuccinte er alla leggiera do*

ueffero con certe uerghe,che e uolle , che da efii fojfer

portate frenare er ritener la plebe . Quefii per quel

lo che fi troua effer fiato fritto da Gaio Valgio,eglt

chiamò Littori,trahendo il nome loro dal legare che

faceuan de gl'buomini. Come era a dire,Littore fi Vuf

fido tuo legagli le mani infieme . Portauano altrefi co=

fioro dauanti al Re alcunififei di uerghe,cr altretante

accette, lequai cofe erano i fegni di douer punir gl’huo

mini . ziejfe oltre aedo trecento [ridati alla guardia
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Jeflct perfona delRe,er dalla loro prontezza er pre

•

fttZZd uoUeyche queftifojfer chiamati ueloci , er il ca

pitano loro fe chiamar Tribuno de uelociJbauea quefto

Capitano ilfecondo luogo doppo la perfona del Re»
Egli e bene il uero che Valerio Amiate ha lafciatoferii

to , che e furono detti di quefto nome dal primo lor Cd
pitano , {{quale fu chiamato del nome di celerebbe ap
po i Latinifuona quell’ifteffojhe uoloce. Erano quefti

tutti cauaUieri Romanici quali hauendo poco dipoipre

fo aforzd d’armi Trojfulo caftello de Tofcani , furono

(p quanto intorno accioferine Giunio)chiamati Trojjk

li . Egli usò d’andare nella fedia d’auorio fopra’l cara

rOyCr appreffo fefare nella corte un luogo rileuatofo

pra gl’altri doue effofermdndofi ufaua di amminiftrt

re a tutti ragione *

\ .

* ** ”

DE SENATORI»

I
Senatori eletti da Romulo al numero di cento , hebbero

quefto nome ò dalla nobiltà dellafamiglia,ò dall’età , ò

dalla fapienza , non altrimenti che appogl’Atheniefi*

Hebbero medefimamente il nome di padri

,

er le famia

glie loro eran dette Vatrìtieiet eran parimente padro

ni della moltitudine ,
che tanto è a dire quanto difen*

fori I foreftierichiamauancoftoro principi nella cit

tà. Quelli pofcia,chefurono fritti nel Senato doppo

coftorofurono tutti chiamatipadri cofcritti ,E' benne

ro^he fempre era fermo etftabile tutto quello,che era

ordinato da loro;cr era ciò detto Senatufconfulto : er

hebbe ciò ilfuo principio aUhora} che maldgeuolmente

N H



p rdgunaua la plebeiercìoche quando egli aueniud
,

chela plebefi difuniffe dal Senatoper qualche difeor

dia/aceua anch'ella lefue leggi lequalì eran chiama*

te Plebifctti *

DELL SPOTESTA DEL SENATO
ET DELLA PLEBE*

e- * a v y

V Sdita il Re di rimetter le cofe al Senato,onde il Senas

to giudicauafopra qualfi uoglia cofa , Si metteuano

i partiti tra loro > er quello che panna alla maggior

parteyche douejfefardquello fifaceud Douepofaa la

auttoritidel popolo era di creare il MagìJlrato3di far

le leggi cr di ordinar le guerre

del era re*
\ T* ! i w

- , ,
* • A » * K * V * k ^

C Hiamduaft quello {patio di tempo , che era dalla ntor

te del Re alla crcatione dell'altro Re fra regno,onde

quelli , che gouernaua con potejla reale , cr con lift*

fegneparimente era chiamato Fra Re*

del dvvm virato,

T yUo Hoftilio Re de Romani diede a iDuum [viri la

potefl'd di dar la fentenza capitalecontra Marco Ho*

ratio , ilquale piamente de i tre fratelli era rimafo ui

no nello abbattimento fatto con gl'Albani » cr che

era{lato citato come reoingiudicio,per hauere ammaz

zufola fuaforellajaquale andandogli incontrofuor dì
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porti Cdpenajt piagnendo la morte difio marito uno

de tre Curiati] già morto,pareua,che gl'increfcejfe er
che hatteffe amale lauittoria er la libertà del popolo

Romano ; md eglifu dal popolo liberato dìquel giudi

do , mcjfo dalle lagrime di fio padre , Perciothe Tul

lohaueud detto

,

Se egli dpetterà
t
che e debba con Vapel

lattone litigando difenderli. Et quella fu la prima apel

latione chefifacejfe alpopolose? quefto fu il primo

giudicio}cbe fifacejfe dette cofe capitali

DEL PREFETTO DELLA CITTA
«

E
Leffe Romulo m'huomo a cui diede il gouerno ài tul

te le cofe cìuilipcr quello che afferma Dionifio, affai

certa cofa è quello efferefiato il Prefetto detta citta, «.

Md lungo tempo di poi la prefettura fi attribuì tanta

duttorità,ne tempi3che erano gl'imperadorijhe il Pre

tore dauagìudìcio fopra tutti i delitti3(.he da qual huo

mo fi uoglia feffèro fiati commcfi per tutta la città,Bf

fendo finalmente gPìmperadori dalla città affenti , il

Prefetto a guifa d'un'altro imperadore gouernaua

ogni cofa,er haiteua la cura dì tutte quelle cofe , che
fi

apparteneuano a tffa città

,

r*

DEE PREFETTO DEL PRETORI©*

L Prefetto del Pretorio al tempore erano gl’lntpera*

dori haueua il gouerno detta difdplina militarti quindi

effendofi accresciuta Vauttoritàfia d'intorno alle caufe

dette corti » douepoftia cominciò a uenir manco tlmpe*

H Hi



riojnutò il fuo nomatifu ietto maeftro ài fiaUaxffin
doper auunti fiuto chiumuto fotta i Re Tribuno dcue
loci>cr al tempo del Dittatore Maejìro de CauaUieri *

del Prefetto dell*annona gioì ri»
COLTO DELL ANNO,

S
I truouano atcunijhe dicono3che la Prefettura del ri

»

colto dell'anno hebbe ilfuo principio
9 quindeci anni

doppo3chefuron cacciati di Roma i Re,ejJendo Confoli

Appio Claudio Sabino Publio Seruilio Prifco . Ma
egli (t troua piu certo,che efu àiciott'unidoppo ciojro

uandofi nel Confo!ato Tito Geganioyet Publio Minutici

nel qual anno fu una grandifiima carejliaicrfuron man
dati in Scitbia Publio Valerio , er Lucio Gegauio accio

che quindi portjffero a Roma de grani.Son bene alcuni

altroché uogliono , che Lucio Minutiofojfeil primo ,

che bauejfe quejlo titolo di Prefetto dehannona. Bafla

che efìuede affai chiarore quejlo Magijlrato non fi

creauafe non per la careftia de grani

DEL CREFETTO DELLA CVARDIA,

P Pròbe ffeffe fiatefoleua auenire , che gl*edifici di Ro
ma per glincendijfi brufciauano , il diurno Augujlo,

ordinò cinque compagnie atta guardia della cittì,che do

uefferofiar la notte uigilantiidafcuna dette quali era

mejfa atta guardia di due regionùperche la cittì di Roa

ma era in que tempi diuifa in quatordeci regioni.Era al

gouerno di quejle cinque compagnie il Prefetto dette



guardieflquale haueuapotefia di conofcer tutti i delit*

ti,cbefi foglioti commetter la nottema[opra tutto er4

fuo ilgiudicarefopragl'incendij er /opraifurti.

»

DEL PREFETTO DELLA MILITI A*
é

FV alcuna uolta/hefi crearono i Prefetti fiopra tutti

giardini defollati , cioè , che noi hahbiamo
jfiefife fu*

te detto i Prefetti deU'ali er delle compagnie della bat

taglia, M.a quefìa cofafifaceuafclamente di uolere dei

Capitano deU'ejfercitOicìoè deU’imperadore,er del Re*
> .

' r
A

‘

.
. .

DEL PREFETTO DELLA LEGIONE*

I '
'

T Eneua il Prefetto della teg'oneil luogodel legato

quando non ui fi trouaprefcnte; er ad effo ubidì*

uano i Tribunì,gl'armati d'arme in hafte,gl'armati del

pilo arme ufata da RomaniJ Centurioni o* tutto final

mente Vefferato.Erano fiotto la cura dnfife l'armiJ ca

*

ualli , i uefiimentije fcuoleje leggi, e i ricolti deU’an*

noiegli punìua.egli ajfolueua.E
x

ben uero che a un ma*

gifilrato fifatto fieteggeuafempre un'huomo thè fiffe

giufto3diligente efauiofaceua altrefi di meftiero , che

tgli'hauefife qualche altro titolo.Perche egli era etian

*

dio Conte del primo ordineJlquale è chiamato da loro

Vrimipilo3che è pofiìo algouerno di cetofejfantafaldati.

DEL PREFETTO DE CAMPI,

A L Prefetto deWeJfcrciti ft conueniua di hauer turA

doue fermarfi il campo,i bafiloni, ifefiifi
padiglioni,

N iti*



tende,gl'iflromentidaguerra, er tutte Paltre
cofi fi

fattelo' appreffb doueua hauer cura de gl’infirmi
, q*

de tnedici.QBd bora egli aueniua ,cbe fi haueffè a far

Velettione di coflui fi prende* un'buomotcbe fiffi ijlrut

tìfiimo accioche eglifipendo affai poteffè a gl'altri infi

gnare .

DEL PREFETTO DE GL* ARTEFICI*

H Aueua il Prefitto de gl*Artefici fitto l'ubidienza

fua , tutti quegl'artefici i quéi andauan dietro all'ef

fercitoicome erano i Maefri di legname5er di carri , ì

gabbri,o altri artefici cofì fatti i quali eran diputati a

gl*uffici deU'arti Mdnouali.Qiejli quandofi faceua , fi

eleggala buono idoneo,o chefipeffe molto ben proue*

dere il campo di tutte le cofi che faceuano di mijliero :

et che fopra tutto nel prender le città affidiate fipeffe

far mineo fiffè fitto
terra ,o altre cofi famigliati

v •> \
v

DE CONSOLI*
(

(

' V .

P oi che i Re furon cacciati di Remi, per quello , che

intorno accioferine Lucio Giunto ,
Bruto Tribuno de

gl'i/pediti , bebbe l'originefua l'imperio confilare , con

tutte l'infigne er ornamento reale ,v con tutta altrefì

la reale auttorità.Purono detti i due Confili che fi crea

rono dal nerbo confìgliare cioè prouedere ; eTfurono

creati dal Prefitto della città ne corniti
j
centuriati per

quanto fi truouafritto necomentari di Seruio Tullio,

nella qual creatione fi ragunauan tutte le centuriefu*

rono iprimi eletti Lucio Giunto Bruto,che era Tribuno



tot

de Veloci& Lucio Tarquìnio CoUatìno,dugento qui

ranta quattro anni dcppo l’edificattone di Roma.Quin
di i nuoui Confoli giraron per tutta la cittì, or i pria

mi giuraronoyche e nonfopportarebbono giamaiyche al

euno da indi manzi come Re teneffe la cittì lorojtaqual

cofa fe anche tutto’
l
popolo . Haueuano quejli fopra di

loro il carico di tutto’l gouerno deWimperio
. Queftè

mandando i lor mefi detti Accenfi, & i Trombetti r<t

gunauano il Senato erti popolo parimente. Quefii

erano Capitani degli efferati. Dal Magìflraio lorofife

gnaua il numero de gl’anni. tU fcriueuano a i Confoli le

Prouincie. Et appo loro per quello che ne ferine Poma

poniofup legge ordinato douer effere tutta la giurif*

- didone . Ma accioche eglino non fi poteffero in tutte

le cofe attribuire lapoteflì realefu per legge ordina»

tocche fi poteffe appellare dalle fenteze loro ; il che fu

anchefatto accioche eglino non poteffero contra’l uoler

del popolo incrudelire centra la uita di qualche cittadi

no Romano . Fu dunque lafciato loro il poterfolamen

»

te cojìrignere gl'huominì,er che e poteffero altrefifar

mettere altrui nelle publiche prigioni

DEL DITTATORE, ET DEL MAGISTRATI

t> E 6AVALLIÉ&I*
* f i

D odici anni doppOyche i Refurono cacciati di Roma*

CT fecodo che uogliono alcun'altn nuoMyeffetido c5

foli Tito bargia Flauìo^Tito Cloelio SìcelOyCT per

quello che hanno fritto certi altri Tito Largio Flauiog



CT Lucio Poflbumo Comìnio,hducndo per orciine di 01
tauio Manlio

, congiurato contra i Romani quaranta
città de Latini

, fu creato Dittatore da CIodiofuo coni
pagno nel Confolato,er dal Senato er popolo Romano
Tito Largio, Fu la Dittatura [opra tutti i Magi/Ira«

riferuauajì per l'ultimo rimedio ogn'bora
9chefof

fé /opra flato qualchegrandifilmo pericolo. Si cofluma
ua di portar fempre dauantial Dittatore due Accettei

CT qual bora egli hauejje dato la fina fentenza , non

fi poteua da ejfa appellare ahrimenti al popolo.

Eragli appreffo conceduto lapotefla di torre a gli

buomini la uita . Duraua quejlo Magiflrato fei mefi

.

Vfaua il Dittatore di eleggere il Maeflro de Cauathe
ri et ilprimo^chefoffe detto a tale ufficiofu Sp.Cafiio.

D E Qw V E S TORI*

Romulo per quello,che è flatofrittogià da Giunto nel

fettimo libro y bauendo in ciò conformi le ucci del

popolo creò due Queftori ; si trouauan bene certi
, che

affermano ejfereflato ciò fatto da Numa Pompilio.Mi
fi truoua ben per cofa piu aera ejfere flato Tulio Hofli

ho. ì Queftori bebbero il nome loro daU'andar cercan

do er inuiflìgando i danari del publico
, er quelli con«

firuando.Qjtefli erano prepofli alle cofe capitali ieri
loro lecito di punire nella uita i Romani cittadini; parti
nano per fòrte le prouincte tra loro; furon da princi»

pio eletti a quello magiflrato i nobili,er Patritij fola»

mente quindi a pocofuron creati i nobili er i plebei al»

tri feuzafami alcuna differcnzu.Bcne è ucro,chc Vat



tot

tont dice quelle parole.Si dicono i Queflori dii uerbo

quero
tche uolgarmente e cerco,perche eglino uanno ré

cercando i danari publici„er que malefici , i quali fona

bora cercati da Triumuiri huomini capitali

.

pediano
altrefi ajferma,che ilprimo maneggio del Senatore era

d'effer fatto Queflore ,hauere il gouerno d*una Pro»

uincia , er dijpendere i danari del publico in diuerfe

cofe.Dice ben Cornelio che effèndorinouata da Giunio

Bruto la legge detta Curiata doppo,che eranoflati cac

ciati i Re di Roma,furono creati due Qu,efiori y accio

che e doueffero accompagnare le cofe della guerra : er
che furono quefti due. Valerio Potìo , er Emilio Ma*

merco. Egli ue rìaggiunfe doppo ciò due altri,a i quali

diede la cura di tutte le cofe ciuìlì , er facendoci poco

dipoi le prouincie tributarie egli raddoppiò quefto me

mero. Douepofcia doppo la legge di SiUa ne furono

creati uetiti

DEL TRlBVNO DEILA BLESE*

L A plebe dicefett'anni doppo , che i Tarqtnni erano

fuggiti di Roma ,trouandofi confoli Aulo Virginio

Montano,?? Tito VetupoGeminio ,
parendole di effe*

troppo grauata da gl'obligi er grauezz*, er di ejfere

fiata ingannata Jfiejfl fiatefe tumulto,e? hauendofì fi
a

nalmente eletto per capitano Siciniofi ritrajft nel mott

te Sacroflquale e di là dal fiume Aruinea punto tre

miglia lontano dalla città. Do«e Fifone afferma,cheli

plebefi ritirò nel monte Auentino i onde non hauendo

quitti prefe Farmi,jt ftimò, cbt'l montefoffe facro ; cr



quinti nacque,che queflo monte bebbe pofcìa il nome di
/acro. Per queliti cagione per delibertiione di Pcjìbu*

tnioCaminiOyZT di Spurio Cafèo nuoui Confali furono

fatti dieci ambafiudorlatta plebe tra quali fu il prU
tno Menenio AgrippaJlquale offendo andato quiul raa

gionò fi fattamente , che egli riunì la plebe a Senatori*

Plora te plebe del mefe di Settembre domandole fi do

ueffe delfuo corpo creare un Magiflrato ; er quejla fu

la potcfU Tribunitia.Puron dunque creati cinque Tris

bunifopra le Tribù,Lucio Bruto,Caio Siamo, Caio Li

cintOyPublto LìcintOyC Caio lufìlio Ringano.Hanno ben

fcritto alcuni efferneflati creati due fclamente>Caio Li

cinto,cr Lucio Albino . Hor quejlafu certifimamente

undpejle netta Republicd; quindi nacque la ciuile fiele

ratezzdt er fi come il Magiflrato per la difiordia co=

mittciò a diuenire fediticfq ,cofìfu femprt fcemata la

giuriditione del Conflato . I Tribuni non ohedittano a

Confili,auenga,che tuttiglaltri Magiflrati fafferò lo

ro ubidienti > perche il uolgo , notte che i fuoi Tribuni

fojferofacrofinti » Sedenino quefii primi uicino atta

entrata,cr bora confermauano boraflraccìauano i fat

ti del Senato . Hora i giorni ne quali fi fece laelettìone

de Tribunifurono quefii a dieci di di Dicembre, ey in

quel luogo dotte efii fi erano accampati era dirizzato

un'altare a Gioite,che difcaccia la paura.Eran chiama*

ti i Tribuni di tal nome per quanto ferine Pomponio ,

perche attbora il popolo era diuifi in tre parti,o pure

dalle uoci detteTribu,cbefecondo Dionifio erano in que

tempi quattro . Noibubbiamo ben letto nellhifiorie di

Diodoro, effire [iati creati quattro Tribuni Caio Sieia



tiioJLucio Mctoro,Marco Duilio,^ Spurio Attilio, ef
fendo Confoli Appio Claudio,& Tito Cmio

,

er che

uentìcinque anniJipoifurono creati tre Tribuni con la

auttorità er poteftà Confiture itrouandofi nel Confila

to Marco Genutio Agrippa,& Curdo Chitone; i Tri*

hunifurono Marco Sempronio,Lucio Attilio Lungone
Tito Quìtido.Quindi doppo fii annifurono creati al*

tretanti Tribuni con queft’tftefiapcteftà, Manio Emilia

no,Mamerco Cimo er Lucio Quindo; cr doppo quat

tro anni nefurono fatti quattro. Marco minio, Quinm
to Sondo,Umilio preteftato,gr Cornelio Cefi L’anno

fequente fi ne crearono tre,Marco fabio , Marco Eia*

uio,<zr Lucio Seruilio ; cr l'anno doppo quefto Lucio

Fimo.er Spurio Vinario . Quindi paffuti ifitPanni ne

furono eletti qmttro,Caìo Eurio,Tito Quindo,Marco

Tofthutnio,^ CornelioMora efi trucaa per cofa cera

ta,cbe tutti qucjìi Tribuni hebbero la potèfa CSfilare*

DE TR.IBVNI DE SOLIDATI,

\ Vafìfeltant'ami doppo il difiacciamento de i Re.

in quell'anno che uenne doppo quello nel quale la

potejia Tr.ibunida haueualafciato la giurìfiidone Con

filare.per una oradone fatta da Camillo furono creati

Tribuni militari tre huomini della nobiltà co'l confenda

mento della plebe,crfi dato loro interamente l’auttori

tà ConfitureTurono queflì Lucio furio, Lucio Cloelio

Corintbio,cr Aulo Sempronio Attutino, Doue l’anno,

chefeguitò doppo queftofi nefecer quattro Publio La

credo,Caio Seruilio Menenio, Agrippa,cr Spurio ve»



turio.Et quattro il terzo <tnno anchora.Aulo Semproa

tiio,Marco Papirio,Quinto Fabio

,

er Spurio Nautio »

Et due nefurono eletti il quart'anno. Publio Cornelio,

CT Caio Fabio.Quattroil quint'anno . Lucio Tubero

ne, Caio Cornelio,Caio Valerio Cenforino

,

er Marco

Fabio.Q^xlhora egliaueniua,cheficreafiero colorofi

creauano er della plebe,et de nobili.Ma doppoH fefl’an

nolagiuriditionedel Romano imperio ritornòa Confo

li, i quali furono Marco Cornelio e? Lucio Purio. Ho

ra Vufficio de Tribuni de foldati era di frenare efiifol

dati nel campo,difargli effercitare,d'andare ariuedea

re leguardie,bauere il gouerno er la cura delle uittoud

glie,udir le querele che trafoldati nafcenano, ejferne

giudici; e andare a uifitare gli amalati; perche quegli ,

che
fi

truouafopra quefi'ufficio dee prouede re,tutte le

cofe,che fan di meftiero in campo, er tener cura pari

»

mente di tutte. Dice benPediano,che e fon due forti di

Tribuni de fidati; er i primifon quegli , che fon det=

ti Rufuli,cr quefti foglion creare ne gl'efferati.Et gli

altri fon detti Comitati , i quali fi
creano ne comitij

,

cioè publici configli

.

de gii esili»
*

P oi che la plebe difcefe del monte Sacro,?? che ellafu

ritornata nella città ottenne da Senatori di poter crea

re de gl altri Magifirati,i quali douejferoefifer mini»

fri de Tribuni , er che douefiero altref hauer cura de

facri tempi

,

er delle cafe priuate,?? che hauejferola

cura er gouerno de ricolti dell'anno La onde furon da



elfi creiti quattro Edili,due del quali dalfeggio d'auo
rio erano chiamati curruh

, i quali ufauano tutte l'infe

gne reali& andando ornati di porpora haueuanla cu
ra de giuochi

, cr de facrijiciAo fo bene, che alcuni han
no fcrittOyChe furono creati due Edili curruli delnume
ro de Patritij in quel tempo, che fu fatto ilprimo Con
fclo del numero della Plebe , Ma egli c ben piu da ere

dere,che i medefimi s'intendeuano Edili , cr di ciò fi

troua ejfereflato fritto da Dionigio nelfefto libro, Et
due altri ne furon creati dallap ebe, i quali eran pcfti

al gouerno de ricolti dell'anno,i quali per quello , che

intimano alcuni furon ordinati dal diurno Giulio,crfua

ronda ejfo chiamati Cereali, Venne a tanto la potèfia
degl'Edili Curruli,ej fifattamentefi accrtbbe,chefot

, to l'imperio crgouerno loro era l'auttorità di tutte le

tofe,c? era data loro la MueftàdeU'lmperio Confilare*

DE CENSORI»

E Sfendo fiata fatta la raffi
e
gna , cr perciò non effendo

i Confili bafieuoli furon creati due,dalla cenfione de

i quali , cioè dall'arbitrio il popolo douejfe effer raffe»

gnato cr giudicato : onde per quefta cagione hebbero il

nome di Cenfiri.Et furono i primi ,che fcjfero creati

Gaio Papirio,cr Sempronio effendo Confili MarcoG

e

ganio Manlio, cr Tito Qjuintio Capitolino, Hora que

fio Magifiratofi creaua ogni cinque annijlquale/patio

di tempo era chiamato Luflro. Dice Afconio Pediano,

1 Cenfiri fileuan cr arfì ogni cinquenni , Erano i Citta

dini
fi fattamente notati da quefto magifirato,che quelli



r

che era Senatore,poteud da loro prìuarfi del Settato

}

quelli,che [off? (tato cauaUiere Rcmanc,poteua perdere

il cauaUo publico; quelli che era della plebe, poteua effe

refcritto nelle cento tauole,e? effer fatto debitor del fi

fco o publio erario,^? che pereto non fojfe piu fcritto

nel numero de gl*altri dellafua Centuria;cioè che efuf I

fe cittadino folamenie,md che egli ogn'anno pagaffe da

nari in nome di tributo per la perfettafua.Quejhfinito

ìo fpatìo de cinque annigirauano dattorno alle città ria

cercandola er faceuano i facrifici detti Tdurili,colpor

co,con la pecora cr co’/ toro Laprima raffegna che

fifaceffe de Romani cittadini ,fu fitto Seruio Tulio di

ottantaquattro mila fittecento Romani . Feafilafe*

tonda raffegna tre anni doppo , che i Tarquini sperano

fuggiti di Rema effondo Confili Caio Valerio Publicos
. |

la,e? Tito Lucretio , nella quale fi trono effere cento |

mila giouani Romani . Si fe Panno duodecimo la tere

za raffegna, che eran confili Tito Largio ¥laido

,

er

Quinto dotilo Sicelo,laqualefu rinouata da effo Tito ;

Largio,crfu per effa trouato,che il numero de gicui
j

ni Romani era di cento cinquanta mila e? fittecento

piu.Fecefila quarta raffegna da Confili dicennoueans

ni doppo la dignità Tribunitia,douefi trouarono Icento

feffant'un migliaia de cittadini Romani, e? fittecento
'

piu; er Panno trentefimo fiflo effendo Confili Seruio
j

Seruilio&r Au. Virginio fi fe Paltra raffegna

,

©“ tro !

uofiiin effa piu di cento dieci mila mila giouani cittadi

ni Romanie? de gPaltri piu di trecento trenta mila

Sife pofeia la raffegna la fifta uolta,doppo anni trenta

etto trouandofi Confili Aulo Manlio

,

er Lucio furio ,

ma



DE DECEM VIRI

I
Decemuìri furon creati da Proconfoli trecento no*

ue anni doppo l’edipcation di Roma, & furon depofU

il terzino per cagton della libidine di Appio Claudio

che fu quegli,che uiolò virginia

.

I Decemuiri furon

quefli Appio Claudio Regiliano,Tito Genutio,Publio

Sejlio,Spurio Veturio,Caio Giulio , Aulo Manlio, Ca
io Sulpitio,Publio Curiatio, Tito Romulio

,

er Spurio

Voflhumio Calumo . Arrecarono quefli di Athene a

Roma le leggi fcritte in dieci taucle iO'fulor concedi*

to un’interapotefla ; ne era conceduto l’apeUatione da

giudici loro > haueuano etiandio hauuto l’auttorita di

amendar quelle leggi,z? d’interpretarle, L'anno che fe

guì pofeia ui aggiunfero due altre tauole ,
onde furono

perdo chiamate le leggi delle dodici tauole

.

Hora uoa

ghono alcuni,che quejte leggi nonfojfero impreffe in ta

noie di auorio ma piu toflodi bronzo er tali ejferefla

te appefeneUe corti. Et per quello che intorno accio p
- troua ejfere fiatofritto da Pomponio, hannofcriuendo

affermato alcuni,che Hermodoro Efeftofu ,che moftro

a Decemuiri , che douefferoportarle a Roma,mentre,

che e p trcuaua in epiio nelle parti dell’Italia. Et D/o=

nipodice ejfere fato lloratio per cagione del Curiatio»

Vanno che feguitò doppo qttefto furono creati nuc»

uamente Decemuiri , Appio Claudìo,Qumto Fabio Vi

bolano , Marco Cornelio Maluginefe,Marco Strutto,

. O



Lucio Mimitio,Tito Antonio Merenda, Manlio Kohu
leiOfQuinto Petelio,Cefone Duilio,e Spurio Oppio Cor
nelio.É ben neroche appo Diodorofon quefli Caio Ser

uilio,er Publio Manioi il terranno ancborafurono in

quejio Magijlrato quefli medelìmi,non bauendo in ef-

fer creati le uoci ò partito del Senato , ne meno altresì

dellaplebemde efii ottennero perfora il Magijlrato

dE Proconsoli*.

E
Sfendofì(molto infelicemente nel uerofatta la guerra

contri gl
1

Equi mentre , che erano Confoli Poflhumio

AlbOyCT Sejlo Fufco ;jì creò in Roma il Proconsolo er

fu Tito Qtfntioicr eglifu il primo, che fojfe eletto in

coft fatto magijlrato Haueua quejli tutte l'altre cofe

come i Confolifuora,che andando eglifuori gl'andaua

no dauantifei Littori> crfu deliberatole coloro i qua

li erano flati Confoli un'anno , nell'annofeguente do*

ueffero effer ProconfoliM mandauano pofcia i Procon

foli alle prouincie,cr ciafcun di loro haueua un Lega

to,accioche gl'aiutaffero in cofìfatti gouerniAl proco»*

folo può ufar l'auttorita fua in quella prouinciafolame

te,che gli e fiata confegnata er ordinatafe e non anta

niffe giacche efoffe chiamato a qualche giuridition uo

lontana . Si poteua(per quanto afferma Martiano)fa

re auanti al Proconfolo la manumifione de ferui , cioè

la cerimonia del fare i ferui liberi>er oltre accio l'adot

tione.E non puògià alcuno manumettere alcun feruo da

uantial Legato del Proconfolo Sotto gl'ìmperadori le

prouincieeran tutte dijlinte,percioche le Confolari tra
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no fottril Senato,®* fotto'l popolo Romino;® le prò*

confokri erano fiotto ghmperadorù
DE PRETORI E DECEM VIRI ET DE VIA

ri , er de Triumuiri, Qufnqueuiri,

, cr Centumuiri >

I
N quel tempo nel quale perla pertinacia de Tribuni

detta plebe,i quali tennero Imperio di Roma er de

Confoli lo /patio di cinque ann/fa creato Confoto Lu*
ciò Seflio un del numero detta piebeti Senatori diedero

la Pretura.che eraunnuouo magi/irato a SpTurio Ca

mittofigliuol di Mdrco;quejlifu il primo,ihe fofji crea

to Pretore Vrbano er fu detto Pretore datt’ejfer fio
*

prai gouerni Erano gl’ornamenti er infogno del Pre

tore, la Sedia d’auoriofopra’l carro , una uejle detta

Trabea,fei Littori,® tutte Valtre infogne del Confo*

lo.Scriue Pomponio intorno accio quefie parole. Et ef*

fendo i Confoli chiamati atte uicine guerre , ne fi tro

*

uando,chi potejfe amminijlrar ragione mila citile s’cr

dinò,chefi douejfe creare dncb'tl Pretore}
Hquale heb*

he il titolo di Vrbano,® Citale » perche egli ammiri*

filraua ragione netta città.Quindi doppo alquanti anni,

non ejfendo efifo Pretor bajìeuole perche ueniuanfora*

filieri netta città ingrandifimo numero,fu creato urial

tro Pretoreichefu chiamato peregrino ,® ciò auenne

percio,che egli quaft fempre ammiriforam ragione tra

forafilieri.Ejfendo pofeìa neceffario urialtro magifilra*

to,chefoffefopra la cura dett'hajla,furono ordinati die

ci huomini agiudicar fopra le liti furono ordinati in

quefil'iftejfo tempo quattribuominij quali doutfifero ha

O i i



uer là cura dette ftrddeizr tre huomini apprejfo alldcu

ro delle moneteyche erano battitori dì bronzi»#arguta

ti,& d’oro:er tre huomini capitali, che hauejjèro cura

Me prigioni,di manieralefe bifognaffe di riuedera

le.ciò fi faceffe,che uìfoffero prefenti,<zr u'interuenif*

fero anch'eglino. Quindiperche egi'era difconueneuole

d migiftrati di trouarjì in publico ne tempi del comina

dar delle notti,furono ordinati cinque huomini er di

qudzr di la dal Tenere,a i quali era conceduto di po-

ter quiui tifare la uice de magifrati.Furono creati dop

po quejlecofe tanti Pretori quante eran le prcuincie le

quali eran fiate foggiogate da Komani,parte de i qua

li eran mefi al gouerno delle cofe di efje prouincie

,

er

parte di gouerno delle cofe detta citta «. Ordinò doppo

ciò Cornelio Siila le quiftionìpublìche,fì come era di

falfario ,di hauer morto il padre,#hauer fatti homici

dij er ajfafinamenti,et oltre accio uiaggiunfe quattro

Pretori.Fu chiamata la ragion loro,per cagiondi quel

lo honore nel qualef teneua la Pretura, ragione hono

raria>crgledittifatti da Pretori editti honorati,

DEL PROCVRATOR DI CESARE*

E Rd commeffo atta cura del procurator di Cefare tuta

to il gouerno et carico dette cofe famigliar

i

9
tutto quel

lo oltre accio,che egli haueffefatto ftauabene appo Ce

fare

,

er era confermato da lui , er appo cofui era

un'auttorita certamente molto grande
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DE DOTTORI DI LEGGE*

P Apirio fu il primo appo i Romani , che, ragunè
tutte k leggi reali in un corpose? oltre cofiuì Ap*

pio Claudio Regdia.no uno del numero de Decemuiri t

il cui coniglio fu riputato grandifimo nello fcriuere le

dodici tduolese? doppo coftui Appio Claudio Centuma

noJUjualefu quello,che fe laflricare la uia Appia , cr
condujfe in Roma lacqua Claudia , er diede altreft la

fentenza,che non fi douejfe riceuer Pirro nella città *

Scriffe quejli intorno alla materia dett’anioni, cr pria

interamente deU'ufurpationi ,tl libro di cui non fi troua

boggi altrimenti. Eglifu l’tnuentore della letteraR.on

de pofeiai Vakfii furono chiamati Valerij

,

cr i Eufii

Eurij , Eu doppo cejloro dotato di grandfiima feienza

Sinfronìo detto per cognome Cata, cr doppo lui Caio

Scipione Nafiicajtquale fu dal Senato giudicato bonifi*

fimosa cui fu donata pubicamente una cafa nella uia fa

crdoccio che egli potejje uie piu ageuolmente dare ala

trui configlio, Et doppo ccfioro Quinto Mutio ilquale

fu mandato ambafdadore a Cartaginefi aUhora che era

no poftt loroauanti duefigni della futura guerra cr

della futurapace,cr era dato ad cjfol’arbitriodi por*

tdrfene a Roma quello di efii,che piu gli foffe a grado,

la onde egli gli prefe amenduecr dtf[c,cbei Cartagia

mfi doueuano efii domandare quale de due uolejfe preti

dere.Eh pofeia doppo loro Tiberio Gommano ,che fu

il primo che comiticiaffe afar prefponti è ben nero

nddimenojche di effo tiofi troua hoggi alcun fcritto.Se

guitò pofeia Sefio ElioRt di effo ilfratello Publio Elio,

O ili



che furono menine Confoli; Ennio Chimi Sello Elio

Gatto, er doppo cojlorofu Cacone prencipe dellafa
miglia Portia nato in Tufculo,di cui fino a hoggi fi kg
gonogli feriiti,venne pofcia Publio Mutio, er Lucio

Bruto er Publio Manlio,che furono qutUi,chefondaro

tto la ragion cimieri cojloro Mutiofu Confilare,ar li

fciòfcritti dieci libri;Bruto Pretorio ne lafciò fette; er
Manlio Confolare er Pontefice Mafimo ne lafciò tre

Da cojloro ne uennero Publio Ruttilo Ruffo Confilo dì

Rornacr Proconfolodi Afta ; er Publio Virgilio

;

er

Quinto Tuberone,quelli che fu Stoico,er che udi Pan*

fa erfu Confilo;er Sejlo Pompeo, Zio di Gneo Poma

peo.Fu in quefl’iflejfo tempo Celio Antipatro ilquale

diedepiu opera alla eloquenza che alla feienza. delle

leggi>er Lucio Crejfo Mutianofratello di Publio Mus

tio,queUo che è chiamato da Cicerone feientiatifiimo fi

pra tuttigValtri Giurifconfati. Ct doppo cojloro QttiVi

to Mutio figlimi di Publio Pontefice Mafiimo rìdujft

tutte le leggi ciuili in xix, libri,Furono ajfaifiimi quel

li,ehe furono uditori di Mutio , er furono huomini di

grand/fiima auttorità , come Aquilio Gallo, Lucilio Bal

bo,zr fejlo Papirio. Dipoi Seruio Sulpitio, ilquale dop

po Marco Tullio ottenne nel orare er difendere le cau

fe il primiero luogo; er ejfendoflato riprefi una uolta

da Quinto Mutio,cbe egli non intendeua le leggi,ui die

de operafitto Lucilio Balbog? Aquilio Gallo.Effendo

pofeia Seruio morto nella legatione gli fu dal popolo

Romano dirizzata una flatua nel tempio , che fino a

hoggifi uede nella corte d‘A ugufto. Lafciò doppofecen

to ottanta libri di ragion dulie Apprefero la cojlui
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fcietizd mofirandoglene egli Alpbenovaro,Gaìo pia*
uioyAulo OjhlioyTitio Celfo}Aufidio Cura,Aufidio Ma
mufa>Flctuio PrifcOyCaio AtteiOyAntifiio Labeone pria
modulilo Cclfoyi librifuron fatti dd Aufidio Manufa
Dicodoro fu Confoto Alpheno& ofiliofu dett'ordin

ne de cauattieri
tchefu il primo^che con molta diliger

Ztcompofe l'editto del Pretore . fu quefì'ìfleffo tempo
Trebatio Cor.uditordi Mafimo,Aulo CafdlioiQuinto

JAutio uditor di Volufo , erfu Queflorio;perche egli

uolendo Augufìo credrlo confalo rifiutò il Confoldto

.

Trebatio fu il piu ifrutto tra cojloroiCafettiofu ilpiu
eloquente;^ ofiliofupiu dotto di amendue loro.Qutn

di fu Elio Tuberone
9 il quale doppo9 che egli hebbedc

cufato quinto Ligario , er che egli appo Caio Cefare
non ottennedafciato ire l'agitarle caufe fi diede attofin

dio detta ragion ciuilefu difefo Ligario da Cicerone,co

una oradone certamente bettifiima.Doppo coftui Atte*

io Capitone ilquale fuConfobyejfendo imitator dì Ofi*

lioydiuife l'ano infifatta manierale egli confumaua in

Roma fei mefi infarlifra gl'huominifludiojì, er altri

tantifijlaua feparato a componere er fcriuer libri, la

onde uenuto a morte lafciò fritti quaranta libri.Labeo

ne per la qualità dell'ingegnoydel quale egli era dotato

er per lafidanzale egli haueua netta fua dottrina ,

hauendo oltre acciopiu di tutti gl'altri dat'opera atta

filcfofiafi deliberò di rinouar piu cofe.Succejfe Majfu=

rio Sabino a Atteio Capitone>Nerua a Labeone, ilqua*

lefufamìgliarisfìmodiCefareMafurio Sabino cauaU

lier Romanofu ilprimolepublicamente fcriuejfe *

Cominciò a concederfi quefto beneficio fino a tempi di

o un



Tiberio lmperadore;percioche non cri conceduto àudn
ti i tempi di Augujlo dd Preticipe di potere publicia

mente njponderema coloro i quali haueuin fiducia ne

glijludi loroufauano di dar le rifpojle a coloro,i quali

lorricbiedeuatio del conjiglioloromeufaua.no certamen

te di dare fcritte le rifpofte loro ; ma piu toflo ufauano

diferiuere il piu dellemite a giudiciiò pure faceuano

tejhmonio di coloro da i quali erano ricercati dì confia

gito . La onde il diurno Augujlo udendo che l'autieri

tà delle leggi fofjs riputata maggiore ordinò per leg*

ge,che e potejjero per Vauttoritàfua rifondere » onde

da quel tempo in poifi cominciò a domandar quefla co*

fa per beneficio Quindi auennexhe Adriano ottimo

principe
5 effondo richiejlo da gVhuomini pretoriani ,

che [offe lor conceduto di rifpondere,riJpofe loro , che

do nonfi coftumana di domandarti ma piu toflo di conce

derjl Gndefefofjeauenuto , che alcunofifoffe troua»

to ilquale heueffe hauutofidanza , di douer dilettare al

popolo , fi dcuejfe quelli apprettare di rifpondere

.

E t

per quefla cagione dunquefu da Tiberio Cefare conce

duto a Sabino3che e poteffe rifpondere al popolo Onde

non hauendo egli molto gran ricchezze,fu aiutato , ef

mantenuto da coloro
}che furono di effò uditori. Venne

doppo Sabino Casfìo Longino nato di una figliuola di

Tubercnejaqualefu nipote di Seruio Sulpitio
,
quefti

fu anche Confolofotto Tiberio in compagnia di Crati=»

no,dal quale e fu pofeia per l'auttoritìxhe egli haue=

ua cacciato della città
, <cr poco di poi richiamatola da

Ve/pafìanc,pafiòquiui di quefta uita.Succejfor di Ner

uafu Proculo :fu bene in quell'iflejfo tempo un*altro
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Nenia , er un'altro Longino altre]! cauaUier Roma*
no}<*r Pretorianosgli é bene il uero, che l'auttotiù di

Vroculofa molto maggiore . Perciocbe tutti quelli ,

che uennero di poifurono in parte chiamati Proliant,

er in parte Capanti laquale orìgine era cominciata fi
no al tempo di Labeone er di Capifine. Venne doppo

Cafiio3
Ceìio Sabino , ilqualefu dì grandifilma poteri*

za er auttoritk fitto Vefiafiano imperadore.A Procts

lofufuccejfire Vtgafofilqualefu Prefetto della città

fitto Vcfbajìdno ; doppo Celio Sabino uenne Vrifco 14

baleno 3a Pegafifufucceffore Celfo, a Celfi padre, Ce/*

fi fiofigliuolo, er Prifco Neratio3 ilquale furono Con

foliamendue . A laboleno Prifio fufucceffi*

re Eburnio Valente er Tufciano ,

er medefìmamente Zabi»

no Giuliano,.

t L V I N E *

fc *

i



I S ACER DOTII de
ROMANICI POMPONIO Le.
TO TRADOTTE PER M* TRAM

CESCO BALDELLI»

ET PRIMIERAMENTE DEL»
laprima religione

APPO I LATINI

A v n o fu anticbifiimo fopra

tutti gl'altri Re del Latto
, e=

gli bebbe l'imperiofuo [opra

gli AborìgeniJhuomini i quali

uiueuano a punto a guifa di

fere > egli rìduffe loro a una

aita piupiaceuole yfacròmol-

tefelue, diede, i nomi a molti luoghi er a molte àttica

brico edifici edificò tempiy
cbe perciò hebberoda Fauno

il nome di Fani
,
perche i Ponteficifacendo in efii i fa-

crifici ui parlano . Dicefi che il culto diurno nel Latto

fu ordinalo da Fauno * Si trouano alcuni,che fcriuono

bauere quitti tenuto l'Imperio Giano aitanti a Faunoyet

bauer mofirato a popoli ilculto diuino.Fatua foreUa di

Fauno fu ìndouinatrice
3er da t ffafurono i profeti chiù

miti Fatuarij; quefla per quello
ychefi ragiona fu ca-

flisfima oltradutte i'altre donneJa onde i Romani mcf

fi da quefla cagione la chiamarono la Dea Bona >& é
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pofto il tempio [opra un[affo del nome Auentìno,e? è
vietato agl’huomini di poterui entrar dentro,?? le fe
mine follmente pojjbno quiui far facrificio

.

de lvperci*

S
I faceuano ifacrifid Lupercali per cagione di pur*
gar l’anime de morti, chefenza hauer fermo luogo

,

fe n'andauano anchora errando. Erano quefti detti in

lingua Greca Licei , dal nome di Pan Liceo Dio dell

*

Arcadia > che da Romani è chiamato luno, er il medefi
mo fifilma effer Fauno . A Liceo fi fanno i facrifici in

una grottafiaquale è pofiafiotto’l monte Palatinoàl me

fe nel quale quefii facrifiafifanno e Febraio,che è cofi

detto da Februando,che ual quanto purgando,?? igior

ni ordinati a esfifare fon dettifebruati » Euandrofu

quegli,che arrecò quellefolennità di Arcadia nel La*

tio : dicefi oltre accio cofiui hauere ordinatole i gioua

ni Jfiogliati nudi in honore di Liceo Pane douejfero per

giuoco er per lafiduia correre,?? quefla prima manie

ra di giuochi cioè iLupercali fu da Romulo ritenuta,

er pare,che il nome fino uenga da Liceo
,
perche Li*

cosin Greca fauella è quello ifle/fo,cheneUa noftra Ltt

po,cnde ne e deriuato Lupercaìe. Scriuono bene alcuni

,

che e fon chiamati di quefio nome dalla Lupa,che fu no

drice di Romulo cr di Remoipercioche le folennità di

quefti giuochi fi cominciano afare in quel luogo doue

la Lupa diede prima a fuggire ilfuo latte al piagnett

te bambino: òfi neramente dalle capre come farebbe a

dire luere cioè purgarper capre,penhe in cofifattif4

\



crlficic coflume di ammazzar le capre; bpure perche
10 Dio Pane difende da lupi,esfifrenando. Si racconta

oltre accio un*altra cagione per lacuale i Luperci ,um
vo ignudi

, ò perche Faunofu per le uejìi gabbato da

Hercole9come fi troni off,/ flato fritto intorno accio

da QuidiOyOpure pa che Romulo ey Remo hauendo

fatto ammazzare Amuliojmbrattatof il uolto col fati

gue hauendo in mano le fpadenude , con uejli fuccinte

corfero dalla città di Alba
,
perfino ali*arbore del fico,

che fu detto- ruminale fatto cut fu Romulo alattato dal

la iupa.La onde anch'hoggi fi offeritane giucchi lupea

11 che i nobili gicuani fifan brutta la faccia col sàgue ,

et alcuni altri giouani ut corrono infume co efii hauedo

della lana bagnata
3er con effx leuan aia quelle macchie

di fangue. O j

pure perche effendo Romulo nel giuoco

della lotta , corfe dietro a certi ladri ignudilo*fe quiui

uotoaPan Liceo. Doue ioìflimo/.hepiu nera cofa fia

,

che fiati cofi detti ò da Liceo o dalla Lupa. Etperque

(la cagione ufano i Romani di fatrificare un cane ne fa

enfici Lupercali,perche cofa naturale è che i cani fiati

fempre de lupi nemici . La onde paret che Romulo ciò

facendo fia ncordeuole della Lupa>chc fu fua nodrice »

I Luperci leuano uia le pelli alle capre
,
quindifuccinti

Hanno correndo intorno all'antico caftello cioè palazzot

er incontrandoli nel corfofi pendono con quelle pelli

l’un l'altro
,
quindi gli corrono incentra fpontaneamen

tele donneyhauendo perciò ]peratìza9che il parto loro

ne uenga piu ageuole.
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DE POTITII ET DE PXNARII.

H Enote umcitore hauendo privato di uita Geriotiefta

ghuol di Chrifauro in Eritra, laquale è un'lfola nel

mar di Spagna,fe ne uenne nel Latio conducendo [eco

un'armento di vacche graffe , er col pelo rilucente er
polito lequali egli haueua quindirubbato trovando

fi vicino al Tevere in un luogo coperto di uerdi herbet
te fi mife quivi a paceredolendo ricreare le fue vaca

che con quella lieta pafiura.Cecco Capitan de ladri ha
vendo prejb per la coda due di quel' ? vacche grandifi

=

ine , le trafje aforza dentro a unaJfclonea utema. Ho*
ra Hercole rifuegliatofi,®* pofto cura all'armento

,
ton

fio,ehe e s'accorfe,che mancava una parte di effo al nus
mero , che era> fi diede a cercare ogni cofa d'intorno ,

er trovò torme de piedi di effe per lo contraria onde

confufoper la novità della cofa, cominciò [abito a far
muover l'armento di cefi dannofo luogo ; ma muggìando

le vacche neU'ejfer fatte andar aitanti per l'amore di

quelle,che lafciauano^fubito quelle della ffcionca , co

muggiti lcro,ad effe rfaferomde H ercole riuoltatofi

adietro

,

er hauendo ritrovato l'inganno tolfe quiui a

Caccola uita. I molti pafìori , che a cefifatto rumore

eran quiui conccrfi,giudicarono di preferite,che Hercoa

le perciò meritaffe la morte,®* l'accufarcno ad Buatta

dro ilqttale rifatto al miracolo delle lettere tra que po

poli in tutto rozzi dettarti, teneua allhora il gouerno

di que luoghi. Hauendo dunque cojlui ueduto er molto

ben rimirato l'habito ®*fatezzc di effo, lo domandò ,

che huomo e fcjfeidoue pofeia egli hebbe intefo da lui



il nomefipadre9zr la patri*fu* Unendo cefi predetto

Carmentafu* madrefefubito improuifmente diri?*

zare un'altare in bonor <?’Herco/e,er ammazzò quiui

ungiouenco non anchor domato.Et da quel tempo fino

a hoggì fi ojferuò fempre pofcia9che i Romani deueffe

ro ogn'anno far facrifìcio A tìercote , offerendo un bue

non domato » cr Hercole fe a quel popolo un publico

conuitoiuotle egli effer fatto facro da Vctitij, er da Via

narijjequali erano in que tempi duegrandisfme er no

bìlfamiglie9che babitauano in que luoghi * Toccò per

forte * Votitij douer effere in aiuto a coloro dauantì a i

quali p metteuano Vinteriora > doue a Vinarcìj perche

eglino eranuenuti tardi efjendofi già confumate Vinte*

riora , toccò di trouarfì al rimanente del pajlo.l VotU

tijejfendo (lati ammaeflrati da Euandrofurono lungo

tempo facerdoti er pontefici [acri di cffo,cr effóndopo

feiauenuti a mortefu effercitato quell'ufficio da certi

ferui comparati del publico. Qt^el altare9cbefu diriz*

Z*to daEuandro a cui pagò Hercole le decime
9p chi

*

mò masfìmo

è

pollo uicino al mercato boario
ydoue fi

fanno per ucto le decime. Dicefi che quelli cbeuuol dia

uenir ricco dee pagare le decime a Hercole quindi

fi dicono effer fifatte le ricchezze di Lucio Locutlo3 et

flimafi}che effo Hercole fi* Diodo thefori

P E FRATELLI A R V A LI I a_V ALI

furonfigliuoli di Lorenz

*

*

T Rouaft fritto appo Mafurio Sabino , ilquale fu ne

tempi di Augufto9che Acca Lorenz* hebbe dodecìfi
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ghuolìfie i quali effendonè morto uno ne hebhe grauif
fimo doloremde Romulofc le diede in luogo dì quelfi
gliuolo morto,?? in quefìa gufi arrecò pienamente
confolatiotic atlafua batiali uolle,che da quello numea
ro dodice fcjjero dodici ifacerdoti de campì

, ?? notte

per quanto afferma Plinio effer chiamatoli duodecimo

fratello trafigliuoli di Acca Lorenza

.

Q netti dunque

fono dettifratelli campali,
i
qualifanno i facrifici publi

ci accio che i campi abondeuolmente menino de frutti

,

er de biadi.furono dunque cofi chiamatiper qudlo,che

da Varronefi truoua fcritto dalforniture,?? da i canta

pi.Scriue dltrefi Plinio effereflato dato a Romulo da

Lorenza in ejfofi?erdolio una corona fatta di (fighe,

che doueffe legarfì infieme con ma uitalba per una im*

prefa er donamento certamente relìgiofifiimo

DE G L*A VGVRI

\ J Ernie Varie antkhifiima degVaugurij da Caldei a Gre

V ci, appo i quali Anfìarao, Moffo,?? Calcantefurono

ifiimatigradìfiimi auguriquindi da Greci pafiò a Tho

fcani et daThofcani a Latini3?? cjfo Romulo padre de

Romanifu augure;??p qfla cagione7
ordinò egli che do

ueffero co gVaugurij cofermarfi i magifiratì,onde qttt,

che furono nell’età doppo lui non incomintìauano mai

lecofe lorofe non quando Vaugure glelo haneffe contati

dato . il luogo deuefi coflumaua difarfi gl'augurij era

un tempio,doue Vaugure
fi
poneua afeder molto uerfo

le parti di Leuante;?? hauendo il capo coperto a’un ite

lo teneua netta man defìra un baftone ripiegato , detto
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da Latini Lìtuo,col quale e parte fu nel'cielo le regio

tti,zx predice tutti queglauguri] , che uengono fe egli

meniffe,che è fi mojirino profferì . Doue quelli , che fi

troua dall'altra parte,che èfettentrione,pronuncia eoa

fefdici,perche quella parte della cittàfi filma preffie*

ra per cagione daU'altezzafirn er dalla parte dejlra

il meriggio perche egli è giu baffo fi tiene infelici. Seri

ut ben Dionigiojche l'antica offeruanza de gl'auguri]

,

fu etiandio di que popoli , i quali fi chiamauano Abo=

rigetti: percioche Afcanio auanti,che e uoleffe muouer=

fi
con la battaglia contra Mezentio,uoUe prender l'au*

gurio hauendoueduto rifftender tl folgore dalla

parte finiftrafi mife a combattere,cr ottenne lauitto«

ria,Et di quefla cofa ne nacque tanta ueneradone

,

er co

fi
grand'utile^he per manzi fu ordinato il Collegio de

gl'auguri, er diprima erano tre auguri fidamente per

cagione delle tre Tribù,che cofi efferefiato ordinato da

Komulo afferma frinendo Dionigìo. Ne furon pofeia

creati quattro ,• finalmente la plebe facendo do doman

dare da Tribuni fuoifi aggiunfero a quefio numero citi

que Auguri plebei,er quattro Putritij, onderimafe il

numero di noue auguri

de vestali*

I
L fuoco Vefiale ex infieme con effo gli Dei famigliavi

furon recati di Troia nel paefedel Latto da Enea ,
iU

quale doppo l'edificatione di Lauitiia dedicò quiui un

Tempio alla Dea Vefia. Afcanio doppo luihauedoedi

ficaio Albafc quiuifabricare un Tempio in honore del

Idpa



U DedVefia in quella parte del monte Albano fottoU

quale era quella felua in cui Marte fi giacque con ilia

madre di Remalo, yfauano le mini/Ire di Vefta di con

feruar fempre la uirginità loro.Era tra Latini un co

fiume di eleggerefempre uergini , che foffero getteròa

fé er cafte&r Romulo doppo molti anni ui ordinò ifit

enfici con cafiifiime cerimonie,er oltre accioper quel

losche
fi

truoua affermato da Varrone creò detteTru

bu er delle Curiefeffanta facerdotila i qualifi douefis

fero i publicifacrifici celebrare,e*r nelle, che efoffero

eletti per la uirtu dettaflirpe loro , er per la nobiltà .

Vietò etiandiojhe nonfipotejfero eleggerefacerdoti

,

chefoffero deboli di alcunaparte del corpo loro , ò che

foffero power/,er in ciafcuna Curia era certa Vefta co

mune .fu edificato il Tempio di Vefta da Romulo er

furono in ejjb elette levergini: è ben nero , che cpe=

mone di molti è che do foffefatto da inuma Pompilio

Ma io ijtimojche fi debba credere, che Romulo Uguale

notte,che in tutte le cune foffe Vejla,non le poneffe fe

parate Vana dall’altra, e' la fabrìca di quejio tempio

di effìgie rotonda,et è pojlo tra’l Campidoglio et ilpa

lazzo:ZT ineffo fi conferua ilfuocoperpetuo ,
perche

non è altro Vefia,che un puro fuoco.Si trouano bene al

eunuche dicono}
che in quefio tempio ui fi conferuano al

cuni altri fecreti mifteri,de i quali non hanno contezza

pur quefacerdotijne meno le Vergini> er certi ui ha ,

che affermano efferui due dogli non molto grandi!’ano

de quali è aperto,er l’altroferratole quali non è der

%

tro cofaniuna.Alcuni altri pofeia dicono che quitti (t

conferua da quefte Vergini il Palladio, che cadde dal

P



cielo tiettd cittì di Troia.Le prime Vergini, ehfotte* \

ro quindi cacciate da Numa furcn quefte quattro,^*

gania,Bereuia,Camitta, er Tarpeia > er altre due ue

aggiutìfe SeruioTutlo.il termine della caftità di que*

fieVergitù e di trent'anni.Et ne primi dieci lavergi

*

ne attende all'imparare;altri dieci ne e miniftra

;

er ne

gl’altri dieci infegtia altrui Paffuti pofeia quejìi tren

taanni,gli è conceduto di potere afuauoglia prendere

marito. La prima che foffe prefa da loro dicefi effere

fiata amata,onde auicne,che ogn'hora,che fi prede una

Vergine,le fida quefto nome,zr prendefi da un di que

Pontifici,cbe nonfia di minor età,che di fei anni,z? che

medefimamente non fia di maggiore,cbe di dieci.Et che

oltre accio non habbia uiuo ne padre ne madre,er che

tUa non babbia mancamento alcuno netta linguale me*

no nettorecchie onde ella fu di niente dall'udire impe

ditate? che ellafia fenz
1

alcun'altra macchia del corpo ;

che non fiafigliuola di alcun feruo,ne meno dì huomo,

che non habbia l'habitatione fuaferma in Italia . Se e

foffe auenuto,cbe alcuna di quelle Verginiv eflali haa

ueffe prefuntuofamente er con importunità fatto qual

che peccato era dal Pontefice battuta,*er fe ella fi foffe

congiunta carnalmente con huomo,haueua di ciò ilga*

fiigo in quefla maniera, Era prefa er legata er cofi lea

gata pofiafopra una bara chiamata da Latini Sandapi

la et in tal guifa portata per lo mezzo detta corte per

fino alla porta detta Collina quiui fopraftd il tumulo

dell’impudiche Veftali fra lemura,doueèuna piccioli

caucrna folto la terraglia quale per una buca fi difee

de per certe [cale,nella quale c dijlefounpuciol letti

*



cello,& hdtttti una lucerna accefa,& delpane,del latk
Ce,cr dell olio^cacche ellanon pcjju morirfi difame .

Vofafì quitti li V(fiale,fcioglicndola da que legami,con
cut ella fu auanti legata,er per fupplicioè menata col
capo coperto d’un uelo, er hauendo il Pontefice detto
prima alcune cofe fecrete,egli er infume con effoifa*
cerdoti riuolgono ad effa le ffialle,^ la Vefiale tmpu
dica uien lofio mefja nrflacauernaiquindi cauandoft de
la terrafi riempie fino alla bocca della cauerna , er ttt

tutto quel giorno è per la citta iljìlentio er ogni cofit

fi uede pieno di mifìitia er di dolore,*
\

DE SACERDOTI DETTI FLAMINI.
\

:

/

' /
* ' ' v,

I
L Sacerdote Giornale , er il Miniale altrefi furono

amendue ordinati da Romuloscr a quefii aggiunfe dia

poi Numi il Quirinale.Afferma ben Varrone,che Nee

ma Pompilio ordinò faterdoti a ciafcmo D/o,er dal no

me loro,bauer dato il nome a efi facerdott . Quindi

auenne,cbe della Republica furono ordinatiifacerdos

ti a tutti queglhuominif quali eran flati mesjì nel nue

mero de gli DeiMebbero quefio nome di flamini dal

portamento del cappellone appo i Latini, e detto pi

leo,quafi che
fi

debba dire pileamini:fono bene alcuni

±

che dicono ciò effer uenuto da certe
ì
fole,chefon chiama

te fiamai miniflri lorofon detti flamini leminiflre

Piaminelle.

E

1

ben nero, che i miniflri di tutte le cofe

fiacre erano chiamati CamiUi.l facerdoti detti flamini

non fipoteuano attribuire fe non a ciafcuno de gii Dee

er era loro ìsconueneuok er non punto lecito dì ufeir
« —^

4 •
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ài afafcnzd appello v

DE I SALII*
% ‘

, • * • 4 '•' * 4 • . _

N VWd Pompilio tltfft dodici Salij in honov di Marte

Gridino, detti diquefionome dal [altare quello che

efogliono er debbonfare nelle ragunmze dette comi-

tij ciafcun’anoipche quefti ornati di uefli di colore cagia

fe,cr fuccinti con le cintole de bronzo uanno per la cit

ti baiando.Portano certe uefli dette trabee lequali ef

figiungono infìeme cofibbie,portano in capo certi cap

pelli,che fon da loro detti apriciportano alato la ff>a*

da er nella man delira una picca,ò pure una uergamel

la man manca uno feudo al cojlume di Tbrada fatto a

guifa d’una mezza Luna,che fon tutte arme celefli

,

er lo chiamano ancitte,che uuoldire quap d'ogn'intor

no tagliato;queftofi dice effer caduto dal cielo nel pala

gto reale di Numd tanno ottano deU*Imperio di effo

Vi haueua una legge,che diftoneua,che i facerdoti Sa*

'

1
ij
doueffero effer liberi,er nati nella città, er che ha*

ueffero il padre er la madre uiui,cr foffero di qualun

que fortuna òpoueri 6 ricchi.Son ben certi, che (lima*

nocche efoffero chiamati Salij da un Samotrace ò pure

da un Manthineo detto Salio,che fu quegli,che nelme

flier dettarmi ritrouò il[altare . Dicefi,che il numero

de Salijfu adoppio accrefciuto da Tutto tìo/ìilio



DE SACERDOTI DETTI FBCIAII e*
DEL PADRE PATKATO;

VE fiacerdoti,che fi chiamauano Vedali ermo di

quejlo nome chiamatiperche era dato loro il go*
uerno tra tutti i popoli, dellafede publica > percioche

eglino faceuano,chefi prendejfero le guerre giujle, et

con fermi pattilifermaffe lafede della pace , Quejli

per quetto,che fi dice furono ordinati da Nurna atthom

ra,che doueua mouerfi la guerra contra i Fidenati

Vfiauafi di mandar cofloro a ridomandar le cofe auan=

ti,che fi dejfe principio atte guerre doue fieauenijfe,che

eglino non l'ottonefifero aUhora proteftauano la guera

ra.Vno del numerode Feciali, thèfocena ilpadre Fa»

tratofletto del numero loro,ornato difiacre uefii anda

ua a coloro,che eranofiatigl'auttori dell'ingiurie

,

er
auanti,che egli entraffe netta cittàconcerti preghipav

laua al portinaro. Quindi fe n'anàaua netta corte , er
quiui mofiraua la cagione,che l’haueua quiui condotto

er daua tempo trentagiorni a poter confiultar la cofa,

doue fie in que giorni la cofia reflaua imperfetta inuo*

candogli Dei er gl'infernaliparimente fi partiua,er

raccontaua tutto ciò nel Senato, douepofida nel Sena*

to fi era diterminato quetto,che era giufto, er noti Iona

tano dalla pietà , er il fiacerdote vedale fignificaua la

futura guerra,Fra tenutogran peccato il uiolare i fa*

enfici defacerdoti Vedali , condofojfe cofa,cbe effóndo

flati già uiolati da Fabio la città di Roma fu mefifa a

fiacco da Senoni popoli Francefi Son detti quejlifiacer

dotiVedali da Vedere nome Latino uale quello, che



paca cioè dal fermarlapace.Et ilpadre Patrato ha il

nomefuo da Patrare.cioèfermare et ftabilire la p<,cc>

Se ne foleua creare uno da facerdott Pedali iilquale

erafopra gl'altre folamente nel farle paci
yper queUo

t

che d'intorno acciofi truoua ejfereflato fcritto da al*

cuni autieri.

cr

D E
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PONTEFICI

Nf Vma Pompilio quando e uctte far la elettione de

1, Ponteficisprefe loro del numero de padri uolie,

èhe un di loro foffe Pontefice Masfimo , che fu Martio

fuo generofiglimi di Martio,^ uolle,cbea fuoi cornati

damenti er ordinifofferofottopojli tutti i facrifici cofi

publici come priuat^accio che foffe un luogo doue la

plebe doueffe uenire a configliarfi, er infiememente co

me fi doueffero prendere er curare non folamente le

ceremonìe celejli , ma etìandio i facrifici funebri , ey i

prodigpj.Et ogn'hora
yche'l Pontefice Mafimo era uè*

auto a morte n'era eletto un'altro in fuo luogo i e ben

uero^he e non fi eleggeua dal popolo ma da gl'altri Po

tefici.Hebbero il nome loro per quello,che hannoferite

to Varrone er Dionigiofial ponte fublitiofiquale efo

leuano rifareionde per quefia cagione pare
,
che e fof*

fer chiamati da Nurna non Pontefici,ma Prencipi de fa

cerdoti. Quindi regnando Anco Marito allhora, chefu

fabricatoil pontefublitio cioè di legnoforondi qjlapa

rota potè chiamati poteficifa onde eglino fanno ifacrifi

ci di là dal Teuere , non già mezzanamente uicino al

ponte vfauadiiire Sceltola Pontefice Masfimo, che



n

6

il nome del Pontefice ueniua da poterfare ìjitrucuatt

bene certi chefiriuono che èfon chiamati cofi perche
eglino conia potenza lorofanno i compiutifacrifici.

DEL HE DETTO SACRIFICOLO*
» 4 » \ > V

F)
Enhe i Romani già diuenuti liberi3ejfendofiento af
fatto il nome reale^cominciarono a creare i Confili i

non effendo mica tra loro alcun defiderio di Re, ordina

rono ilRe Sacnficolo3che haueua la cura cr gouerno

di tutti i facrtfici& fu quelli eletto da loro del nume
ro de Pddritcr fu Caio Manilio Papirio, er uolfero ,

che quejio facerdotio foffefottopojlo al Ponteficeydccio

che l'honore aggiunto al nome , non arreccajfe alcun

danno ò pregiudìdo aUanuoualibertà.Fu quejio Papi

rio grandifimo amatore della quiete& per queUojcht

fi trmuadi luifritto eglifu quel medefimo, che ritor

nò un’altra fiata in publico le leggi di Nurna Pompilio

,

fatte notare da Anco Marito fu certe taudette di

Quercia.

I: DE GALLI DELLA MADRE
de gli dei*

S
yOno i Gallifacerdoti di Cibele madre de gli Dei , er

\ fon mezzi mafihi3cicè caftrati;er fon percìoche que«

'
fila Dea fugià prefa dalVamor d’unfanciullo di Frigia

detto AtiyU cui per quello che fi dice ella haueacoman*

datocché non deueffeufare con alcunadonna >ma eglijì

giacquefitto un'arbore con Sagaritide Nintfa, Cibele

p iiii

\



bàttendo tagliato er eftirpaioquell'arbore,non potette

far cofoche lefoffe a grado.ìlfanciullofifuggi quindi

ne moti detti Dindimi ,doue pofcia fi tagliò il membro

naturale.La onde ejfa Cibele ama molto meglio che ifa

cerdoti fwifian cajlrati,Fu medefimamente portata a

Rorna una pietrajacra nel tempojhefu fatta la fecon

daguerra Cartaginefe,laquale erxchiamala dagl'habi

tatori madre de gli Deiicr ui fu recata per tre ambaa

fciadori Marco VdlcrioyLucio Enimìo,®‘ Caio Cecìlio

Gatta,®" per due Quejìori Gneo Tremettio'Flacco
,®

Marco Valerio Falcone ; e? fu quejlaDea riceuutain

Roma dal fauifiimo buomo Publio Scipione Nasfica,che

fu giudicato dal Senato huemo bonisfimofopra tutti gli

altri huomini detta cittd.Et quello di che ne debbiamo

maggiormente marauigliarej che egli eragiouanetto *

Ifacerdoti Gattifon chiamati di quefto nome fi fatto dal

nome delfiume Gatto , che è fiume di Frigia , Vfano

eglino di tagliarfi i tefticoli con un pezzo di uafo di Sa

mia, Rea e detta Cibele per cagion del monte detto Ci

belojGT Rea3che è una parte del monteDindimo ,

DE I DVVMVIRI ET I DECEMVIRI
DE SACRIFICI*

J
Duumuirifurono ordinati da Tarquino fuperbo,accio,

che e douefferofolamente guardare ne libri Sibillini*

Volendopofeia la plebe,che e foffer creati di tra loro

nefuron creati dieci deplebei,®' de Vatritij,ej doppo

quefti quindeci,che douefferoguardare ne libri Sibilìi=

ni, in quejlaguifa dunque pafiò la cofa dai Duutnuiri
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di Deccjnmn,er di loro pofiia a i quindici ,• fu loro

medefimamente non forche mite datala cura di cora

reggerei libri de Fafii doue eran le cofe de Romani di

tutto l’anno iquefti pofero il nome di debraio , che eri

l’ultimo mefi^doppol mefe di Gennaio,

DE SACERDOTI DETTI EPVLONI,

VOttero gl’antichi Pontefici hauendo hauuto rifatto*

i molti facrifici(fi come fi
truouafiritto appo Cicero

ne)cbe ft creajfero tre, chefojfero detti Epuloni, accio

che efii douejferofare il facrificio de corniti ne giuo*

chi.Chiara cofa è, chequejìa maniera di facerdotio è

molto amicategli è bene il uerotche noi non habbiamo

mai(leggendo)trouato alcuna cofa di quale effer douef

fe l’età lorofu bene accrefciuto il numero,perche ejfett

done aggiunti duefurono quefti facerdoti al numero

di cinquetma ne tipiche uennero leggefi ejfere fiati il

numero di fitte}
per l’ambitionede Giuochi Teatrali»

er de Circenfi altrefi *

DE S VLPITII.

I
Sacerdoti detti compagni Titij haueuano le habitationi

lorofuor della città,??ftando quiui in alcuni capanni

nferuauano gl’auguri ,perche efii erano accio

dal pontefice ordinati Fu pofio loro

quefio nome per cagione

de gl’ucceUi

1 L J I M



LE LEGGI DE ROMA-
NI DI POMPONIO LETO
TRADOTTE PER M. iRam

CESCO BALDEl LI»

CMarnatala ragione in piu niet

niere. E* la naturatele è com
mime a tutù gl'animali. £v U
ragion delle genti,che c quel*

lacche ufi-ino tutte le gentii

U ragion ciuile, che è quella
,

ck
(

uien dalle leggi,plebifichi,

cioè dehberatìom della plebe

Senatus confulti ; ordini del Senato , dehberationi de

prenc pi,v auttcrità degl'buomini prudenti. La ra=>

gion publica è quella, che confifie ne facerdcti
, er ne

magifirati. La ragionpriuata è fata ordinata a utile di

ciajcim'huomo. Diafi oltre accio ragione quel luogo do

uefifiede ad amminijìrar ragione,fi comefi trucia ap

’po Pao!o,doue egli ferine della Ugge
, er dell'origine

della legge, e' la Ugge(pcr quello,che difinifceChrtfp

po)nna notitia er contezza cefi delle datine come del»

ibumane ccfe. Dicefi legge quella che è detta da LatU
ni rogatione, er publicatione contra l'altrui udenti

.

La Ugge deno di Dio,fetta degl'humim fiaui

,

er uno

[cambiamento di uolonù.Laforza cr uirtu della leg*

ge, è di comandare -, metare, punire, er permettere «.



h legge imi certi cofi eternatila quale è retto tut
to quinto il mondo,con la fapienzi del comandare cr
del prohibire;di quefita legge i la legge nojlra ; cr la

ragione cr la mente delVhucmo
fimio , c uni legge

qmfì eguale a Dto,er i filati ordinata per l a [alme de
cittadini cr delle città,cr perla finità cr mantenimé

to lomcr per arrecare a ciafcun'buomo una uita quie

ta,cr beata.Doue dunque nonfi trouala legge9 non ut

ba meno luogo la quiete,cr la beatitudinacr appo gli

antichifimi huomini noflri la legge era il cojlume de

fauhcr do aueniua in que tempi per quefli cagione ,

che Vantichità andana uitino a Dìo,er di poco fitfcofila

uà da lui. La legge domina i magiflrati,et t magijlrati

ftgnoreggiano i popoli.La onde ottimamente dice Ci»

cerone,che il magijlratojìa ma legge chefanelli. Egli

è bene il uerojhe ui dee effer un modo nel comandare,

cr nel ubidire. Ccnciofìa cofiafhe egli è alcuna uolta di

meflierojbe colui che fa ben comandarefiebba alle uol

te ubidìremde esft mortali nonfolamente deono ubidì

rea magiftratìycr far tutto quello,che è comandato io

rojna eglino oltre acciò gli deono honorare et amare*

La potejlà è macerta[acuitàdata dalpopolosofi nera

mente da un prencipe publìco. Si comincio a chiamare

il magijlrato allhora ,
quando fu creato dal popolo il

maejlro delpopolarlo è il Dittatore.Laprima,che def

fe a mortali le leggiCper quello che fi dice)fu Cerere ,

cr doppo lei furono i faui. Fcroneo ilquale diede le leg

gi a quegli d’Argo. Moife che diede a gVtìebrei le leg

giyche uennero dal Cielo. Mercurio chele diede agl E*

gitti.Gl’Atbeniefiì Vhebbero da Dragone et da Solone*



Mittos le diede a Cretenfi. D4 Ligurgofuron daie a
Lacedemoni, ì Turij l'hebbero da Charunda.Et Komu
lo le diede a Romani.

Delle leggi^4'lia <3- Fufia

,

La legge Alia cr la legge ir ufia eran due leggi
ychefiops

poneuano a tutte le leggi dannofe detta città , la onde
erano amendue ripari cr muri dell'odo cr della trans

quitliÙMa Clodio Tribuno della plebe ordinò quaU
tro leggi effendo Confoli Lucio Vifone, cr AuloGabì

no,cr lafeconda di effefoche ninno fi trouaffe.che ha

ueffe ardire di far intendere che fuffe piouuto ò tona

to e pereto effer Iellato uia l'aujficio in que giorni ne
quali ft poteffe trattar facende colpopolo . La quarta

diff>oneua}che i Cenfori nella elettion del Senato non do

ueffero trapaffare alcuno confilentio^ò lafciare a die»

tronche eglino oltre accio non infamaffero alcuno

notandolo in qualche cofa uìtuperofa,fe prima e non

fcfje flato accafato auanti a loro , cr condennatoper

fintenzade fimo cr dell’altro Cenfore. Onde quefla

legge ifeemò molto di auttoritàaUa cenfura , laquale

nel ueroé maeflà della uita cr della modeftia.

Della legge urdia,

per la legge Aureliafuron fatti comuni i giuditij al Se

natola caucdlieri Romani cr a Tribunififcali.Vu data

quefla legge a Romani da Aurelio Cotta Pretori.

Della legge alia.

Cr pubiicata una legge da Manio Acilio del rido

mandare i danari
,
perlaquale è non permette al reo

di mandar la lite in lungo , cr di tirarla di giorno in



giorni?? Lucio Pifonefu ilprimo che faceffe la leg
ge di ridomandare i danari

•Dettò l-gge monta.
tloàio Tribuno diede a Romani una legge

, che qlgrano,
che auantift dauaperfei monete di rame

y et per feial
trelidi quelle monete dette trietiper ciafcuno jìaioft
doueffene tipi auenire dar tuttofala alcu pagamelo.

Della legge *^€nnaria.
QUefla legge determina il modo et numero de gl'annijie

qualifia conceduto agl'huomini di poter ejjere eletti

a magiftrati

Della leggeEterna
offèndo antico coftume3che 1 Magiflrati in nome dì unape

corag? dì un bue imponejfero altrui certa pena;fu per

quefta legge dichiarato che la pena d'una pecora fof*

fe in dieci danari,er d*un bue in cento danari.

Detta legge lsEipilla.

La legge Aquiliafu fatta cr data a Romani da A qui*

Ho,?? era d'intorno a glingannitadefraude, er gab*

bamenti,cr alle fimulationi

Della legge Cincia

Eiede d Romani una legge Cindo per laquale era uietato

aglantichi che ninno poteffe orando in una caufa rice*

nere per guiderdone di do ò cafeyb danari»

Della legge Calfurnia.

fu aggìutd tra Valtre pene dada legge Calfurnia la pena

de danarUqjla leggefufatta da Lucio Calfurnio Pifine.



Della legge Cornelia >

Ver la legge Cornelia fi diffoneuajbe muno foffe, che po*

(effe mettere a fua ufeita alcunafomma di danari per

gl'ambafiadori delle natìoni [traniere;zrfe quejle leg

gì Aulo Cornelio Confolo.Egli medefimamente ne die»

de a Romani un'altrajhe niuno poteffe effer liberato

dalle leggi nel Senato.fe non foffero quiui prefenti al-

meno dugento Senatori;?? che niuno appreffo effóndo

liberato fi poteffe opporre,percioche do facendo egli

darebbe configlio alpopolo

Ordinò il medefimo Cornelio per leggere i Pretori pò*

teffèro con gleditti comandare.Fu benfatta una legge

da Certo Corneliojhe queglhuomini i quali hanno lar

me a latoper cagione di ammazzare qualck’altro huo

mo debbano nella pena della uita effer puniti

Dellalegge Cajsia*

ha legge Caspafu data a Romani da Casfio Longino, la»

quale ordinaua che' l popolo deffe le noci fritte nelle

tauolette,?? fu fatta mentre erano nel Conflato Caio

Mardo , e? Caio Fiacco

Ne diede quefli un'altra doppoquefiafda cui fi difponeud,

che uno che foffe fiato condennato dal popolo, er a cui

tffo popoloj?aucffe leuato l'Imperio non poteffe piu ri*

trouarfi nel Senato.

Della legge Fabia

La legge Fabiafu fatta da Fabio;fu per quefia legge ora

dinata la pena a coloro i quali accompagnano i ueftiti

di bianco detd caudati cr uanno lor dietro qualhora
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esp uanno ne configli detti corniti),

,
Bella leggefrumentaria,

Hebberoi Romani la legge Frumentaria da Sempronio
GraccoJaquale ordinatia , chefi diftribuiffe al Potalo
Romano,ìl grano del publico!

P P

...
Bella legge Falcidia,

Ver legge Falcìdia data a Romani da Falcidio, che non

fi potejje lafciarper legato maggior parte defheredi
ta,che quella,che era detta appo i Romani dodenatecìo
è none parti di dodiciperche egli ne aueniua pofcia,che
molti buomini non uoleuano prendere le hjzredita.

Della legge Fldui'a.

Là Ugge de Plagiarij fu data « Romani da flauto , che è

aUhora che alcunom dittofamente zr con inganni dif
uia unferuo yò un'animale al padrone er Signor di esfi

ò fi neramente unfigliuolo a fuo padre *

Della legge Gabinia

,

Gabiniofe una legge per laquale fu conceduto a Gneo Po
peo Magno l'imprefa della guerra contra Virati», z?
Corfari centra la contradittione a do fatta da Caio

TrebeUio Tribuno della plebe ilquale fopertamente

uifi opponeua ,

Fm fatta una legge da lunìo Stluio Confilo itipeme con

Quinto Cecilio Metello della guerra de Cimbrijaqua

le durò lungo tempo z?fufatta molto male z? infidi*

cernente, perciocché
fi erano (cernite afe(finito le

paghe.



Della legge Giulia

per tategge detta Giuliafon puniti gl*adulteriJè.t

il medefimo Giulio Cefarefe una legge del peculato

che era contra coloro,i quali rubbatto alla Republica ò

ù i luoghi facriyò che danno aiuto a coloro, che rubba*

tio,c> che pure riceuono in cafa loro,coloro, chefono di

cefi fatti furti confapeucli

,

Della legge Lettoria

£/Tendo coflume apprejfo a Romaniche i giouanifoffero

fpeffonelfare i cotratti gabbati.Quinto Lettorio face

do una leggo ordinò la pena contra fi fatti inganatori

Della legge Licinia

Fecero unalegge Publio Licitilo Craffo oratore

,

er Qtyin

to MutioSceuola Pontefice Masfimo,per laquale fi di

ffoneua d’intorno algouernare i Cittadini , acciocht

cgn’uno fi douejfe ridurre nelle ragioni delle città lo»

ro,ejfendo in quel tempo molti Italiani defiderofi della

città di Roma .

Della legge JSdannilia.

Tu ordinata una legge da Lucio Manlio ,che qualhorde*

gli aueniffe che le cofe foffero guidate er gommate

male da nobili, feffero mefii al gommo de Magijlrati

coloro,i cuipajfati,noti hauelferoejfercitdtomaì alcun

magìftrato nella città di Roma ; cr quefti cofi fat

ti huomini fi
chiamano appo i Latini huomini nuoui +

Diede a Romani una legge Ottone Tribuno deUaPlc

he,che niuno foffe y
chefedefife neglifrettatoli

con l'or*

dine della cavernafeenon hauejfe ilualore di quara

tamila



ta milafeftertijìo* ognifejlertio naie mille monete det

teda Latininummo.Doue fe aueni(fe3che alcuno ciò fi

trouaffe3pote(fe (lare agli frettatoli tra gValtri canai

lierì a quatordici gradi,[offe chiunque uolcffe ò nobia

le er Ubero,oflato feruo,er pofcia diuenuto libero*

Della legge Oppia *

Oppiofe una legge tra Romaniche le donne non potefjea

ro ufare ornamenti fuperfluhzr che elleno non potef

feroufare carrette3e che non potè(fero portare, appe

fo all’orecchiepiu che laualutad'unaunda d'oro.

Della legge Ortenfia *OO
. ,

~
. r

r

Hortenfìo ordinoper legge che tutti t nobili Romani fc(=

ferofottopofti a quelle leggile fcffèro ordinate dal

popolo

*

Della legge 'Vompea

*

3neo Pompeo Strabone per una legge ordinata da lui

diede a tutti ipopoli habitanti nepae/ìdì la dal Pò

quelle leggi3che erano nel paefe Latio 3 er quelle, che

haueuano tutte Poltre Colonie Latine; che eglino otte

nefferodi domandare imagiftrati er di ottenere le

leggi della citta di Roiwd *

ineo Pompeo Magno ordinò anch'egli una legge3che per

uocidel popolo (ì creajfe il Que(lore3
del numero di co

loro i quali fefferoper adietrofati Confoli.

ytede oltre accio ejfo Pompeo a Romani una altra eg*

gè; perlaquale uengon puniti d'una pena certamente^

dfrrifiima er crudelifima coloro ,
che ammazzano t

padri loro* Se egli auerra % che alcuno Jì
metta per



tor Uuità ifuo pidre ò afuofigliuoloJ> palefimente
opure di tufcc$o;quejli meffi dentro in un fuco 6 in
uno otre er feco un unenti gaUoyuna nipera

, er una
JcimmiijCr dentro ferrati er cofati,fi debban gittate
in marefi fi ueramente in qualchefiume,

Della legge Papia >

Siuieti dforeflieri per la legge Papia di potere ufare /«
gamente la fianca della città di Roma,

Vu ordinata una legge da Marco Plotio SiUano Tribuno
della plebe e)fendo Confoli Gneo Pompeo Strabone er
Lucio Portio Catone ; che ciafcuna Tribù con le uoci de
fuoi huomini doucffe eleggere quindici huomini 3 che
doueffero quell'anno dare i giudicij.

Fu fatta un'altra legge da Lucio R cfto Ottone Confilo,
laquale difioneua chefi concedeffero a Romani caual
Iteri xxi ij.gradì del Theatro^accìo potejfero quiui (la

re a uedere glifrettatoli

,

* /

De la legge Satira*

La legge Satira è quetla^he abbraccia con una fola do*
manda molte cofe yet diuerfe.

Della legge Scantittia „

Fe unu Ugge Publio Scantino, perlaquale uengon puniti



digrauifima peni colorojì qudti ufuno di gìacerfl con

le fanciulle;

Della leggeTutdarev
Per la legge detta Tutelare fi dtfl>one;che non fid ueruno

Tutoreyche habbia ardire fottofimulatione di frauda

re alcun pupillo

,

Della legge ariana

Diede una legge a Romani Quinto Vario Tribuno della

plebeycbefi doueffero molto ben ricercare coloro
,
per

lo configlio&r aiuto de ì qualifcjfero flati indotti gli

amici cr confederati de Romani a prendere l'armi .

Ddla leggeTracoma *

Voconio ordinò una leggetcbe non uoleui^he alcuno ,che

fojfe cenfo cioè ricco er abondeuole di molti danaripo

teffe lafciare herededi tutti ifuoi beni una fua figlino*

lacche egli hauejfe bauuta folamente;etchiamafi cenfo

coluitche baueffe dettopubicamente>di bauere il uà*

lor di cento milia .

Della legge devia ,

Fu ordinata una legge da Valerio publicolatcbe ninno de

Romani Mdgiftrati potejfe ccndennare un cittadin Ro

manofe egli non baueffe primeramente difefo la fua

caufa& cbe que cittadini appreffo chefcjfero flati co

dannati da qualche magiftrato potèffcro da cefi fatte

fentenze contra lor date appellare al popolo

.

d a



Hori quejle fono quelle cofe ò Mirco Pantagato lequa

*

li io ho potuto ricappare , udendo de Magitati
Cr ficerdotìj de Romani , er delle leggi loro pari*

mente fare quello mio compendietto
, acciocbe di

tffo pojfano i noflri cauare qualche utile ; er ìftU
mo di hauer dipinto quefie cofe di coft fatta ma*
mera , che ellefiano pojle dauanti a gli occhi di colo*

ro che leggeranno non altrimenti chefe eUefoffero difc

gnate fopra qualche tauoletta. Scriuano dun«

quegl'altripiu ampiamente, che aPom
ponio foUmmtente bajla di

piacere afuoi*

IL FIN Et

I

|



TAVOLA DI TVTTE
LE COSE PIV NOTABILI, CHE
SOMO SPARSE PER IL LIBRO.

NEL PRIMO LIBRO.
t

L oie ietta ìjlorid detta fua utilità; er che gtìftorici

debbono/bandire da fe le pasfionito" principalmen*

te l'adulatone.Onde fi deriuè quejlo nome lftoriai er
cr l'iftoriadeue effer breue er chiarajtel prologo de

l'Autore, acart, j?

ilprimole fenza confentimento del Senato Romanoffo*

lamente col fauore de lo efferato/offe chiamato 1m*
peradore, 7

Gordiano il giouane uccifo da Filippo, 7
De la elettione

ychefece il Senato Romano di Marco er
Seuero ofttliano imperatori de la morte d'àbidui, $

Qualefoffelaftirpedt Filippo er la patria: qualfraude

egli usò in occupare lo lmperio;<zr di Filippopoli, eh'

egli edificò in Arabia»er la diuerfità de gl'animali,

ch'ei conduffe a Roma, p.er.io

Chifu ilprimOycke ordinaffe i giuochifecólarì&x perche

furon dettifecolari, io

ilfigliuolo di Filippo no fu mai ueduto a ridere^ come

Deciooccupajfe VImperio^ de la morte dei Filippi

padre erfigliuolo, u
Q&ale fuffela patria di Decider come ei rinouò la Cett

fura in Roma,ch*era mancata che farebbe flato ìnt

peradore lodatifiimo^uando fi fuffe aftenuto di pera

feguir tanto i Chriftiani » er come eifuffe tradito dia * • «

ut



Gatto;® de lafua morte er di quella delfigliuolo.1 1.

®.'3 .

De i quattro Decifiche s'offerfcro a uolotitaria morte : er
che Lino figliuolo di Codro fu il primo,cheper lapi
tria s'offerfe a morte uolontaria ne la guerra Don.

. 14
I bagni Deciani fopra il monte Auentino dal nome di

Decio furon cofì detti 14
De l'imperio di Gallo:® quando ilpopolo Romano corniti

ciajfe a dar tributo ad altri et a cui, et che a i tempi di

Gallofu una horribil pefteper tutto il mondo,che dus

rò dieci anni.gr de la fua morte. 14.®.i$
De l'Imperio di Emiliano di Valcriano,® di Claudio, di

Tacito, di Probo, de legenerationi loro, ®patrie,®

quanto regnarono,®* come morirono. 16.i7.gr.1g

De l'Imperio di Caro® come ei mortpercoffo di faetta

celefle;® de l'imperio di Numerìano,et che egli fu ne

l'arte militare oratoria® poetica cccellentifiimo.®
de l'Imperio di Carino® come eifuffe uinto da D/o=

detiano. 19.®,20

NEL LIBRO.
SE CONDO»

De la ignobile jlirpe® patria diDiocletiano;® come ei

fati a tlmperio:® di Mafiimino,ch'et tolfeper coma

pugno ;® pche eglifi facea chiamar Giouio et Mafii

mmo Herculeo.pcheGreci chiamauano H ercole Alefìcd

cos.® de i grandmimifatti dì quefli dui imperatori ;

er quel}che auenne a Gaietto ne l'imprefa contra Per
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fatti» 20,21,22, 23,24., QT.2f

Che gli oràcoli eranofalf , che la fortuna aggiunta a la

utrtu fa gradifimi
(
pgnfìxhe chi uuole incorninoar

alcuna importante imprefa deue hauer perguida ileo

figlio la ragione er la effierientia, %$

De la grandezza de l'imperio Remano fotto Diocletia*

no;<? che ancho apprejfogli imperadorì Romani era

in ufo di lafciarfìda i gentiluomini bafeiar la mano

er dal uolgo le ginocchia ; e? che Diocletiano fu il

primo , cheft faceffe bafeiar i piedi, 27.cr.28

Del trionfo di Diocletiano > er che cofa era trionfo er

ouatìone ; er chi primo trionfale; er doue
fi

deriuo

quefio nome trionfo. 29.er.30

De la Dea Nemefi er quel , che ne dijfero gli antichi dì

lei. 32

De la uìta priuata , che fu antepofta da Diocletiano a lo

imperio:?? per qual caufa egli cto faceua, er de le

gran uirtu di queflo Imperadora?? di fua morte, er

di quella di Mafumano . 33.er.34

De imperio di Cofiatizo er di Maf mino 5 e come tra

loro diwfero imperio e? della morte di Cofano

zo» 35
.

Come Maffentio fu detto Imperadore,?? della fua grati

crudeltà , er de la frana morte dì Uafimtano »

36.

Il cafo notabile di quella gentildonna Romana ,
%K<*?e

Majfentìo cercaua di corrompere , er ae lafua gran

honeftà ,er morte» 37

Come Majfentio fufferotto da Coftantino , er il cru*

do facrtficio , c&e eglifece itianzi la battaglia , era * • «

itu

A



come annegò nel Teucre'fe medefimo . .~g

De l’imperio dt L'cinio,cr della fua buffa progenie, &
tultdjgr crudeltade neh amminiftrar lo Imperio; er
come dopo molte rotte ei fu uinto er morto da Cojlan
tino 4°.er.4i

Di cui nacque il Nlagno Coftantino,?? de le fuegranuir

tu er notabili cffempij di /òrtezzajh’egli lafciòne la

fua prima giouentu,r? de lafua liberalità,? clemen

tia,cr come fi tranferì in Bizantio er del fuo nome

chiamala Ccftaniinopoli;? quanto filidio pofein ora

naria er come fifece Chriftiano^ne altroueuolfe pre

der il battefìmofe non nelfiume Giordano ; er de la

fua morte, 4z.45.44.45.45,47 43
Come ifigliuoli di Coftantino diuifero tra loro l’imperio

CT come Ccfìante er Coftantino hebbero infìemeguer

rdi? Coftantino ui perde la ulta ; ? dopo non molto

Magnentìo tplje l’Imperio perfraude a Collante er

fecelo ammazzare, 48 .4P.er. s°

Delgran fatto d’arme{he hebbero infume Mdgnentio et

Coflanzo? da la gran mortalità degli huomini
J,
che

furono uccifu? come Magnentiofu rotto, er ancho*

ra la feconda uolta poflo in fuga dopo l'hauere in mol

tecofe tétato lafortunaxt quale fu il fuo fine. $1. et.$z

Come Britanione dipofe lo imperio,er come Siluano do»

po lo efferflato eletto Imperadore fu morto . 55

De la grande crudeltà di Gallo,er come eifuper impofi-

tione di Coflanzo morto. S4
De le cofe memorabili, che fece Coflanzo nel rimanente

delfuo Imperio,er di una letterafh'eglifcriffe al Re
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' diPerfìa;?? come ei elejfe Giulianofuo cugino per eoa

pagno ne lo Imperio;?? de legran uirtu di queflo gio

nane;?? come fu eletto ìmperadore da lo efferato ??
di una lettera da luifritta a Coflanzo. $$.$6,37.53,

??.$9»

Come Giuliano er Coflanzo fi apparecebiauan ala guef

ra ciuilaer che in quefh dijfegni Coflanzo fu preue

nuto da la morta?? quale huomo egli fojfe; ch'ei'non

[fiutò mai;?? di un ridiculo tratto chegli auenne ora

do a certi Barbari. $9.60.??,6x

Quato forte Coflanzofauoreggiajfc lafetta de gli Ama
ni;?? che il Vefcouodi Roma fu femprecapo ?? gui

da de la fede catholica . 6z,??.6$

Quale fojfe la flirpe di,Giuliano,?? de lafua gran uirtu

liberalità'?? continenti , ch'eglifu litteratiflimo ??

poeta ??filofofo,?? come guerreggiando con Perfiani

fu morto, 63.64.6$.??.66

"Seta generatone di Giouìnìano;?? come egli fojfe eletto

ìmperadore ?? de la uìtuperofa pace, ch'eglifece coi

Perfl;?? quale fuffe ilfuo fine, 66,67.??. 6%

De l'imperio di Valentiniano ?? valente;?? de gl'Vnni

?? Alami popoli di Scithia, che ajfalirono l'Imperio

Romano;?? de la morte di quefli dui Imperadori* 6$,

69.cr.7a,
. ,

De le gran uirtu di Theodoflo ?? notabilifuoifatti : &
quanto crebbe per lui lo Imperio, er delfuo fine ; ??

come Uonorio ?? Arcadia furono fatti Imperadori i

er come i Gothi uenneto in Italia ?? prefero Rcma;et

de la morte di Honorio. 7°.7 t *7 i .7**CT'7

4

De l'imperio di Valentiniano,?? che dopoilfanguinoleft
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to fatto d’arme c'hebbe Totìla con Elio netta Francia
uentie inltalia er de le fue gran crudeltà er morte

er de la morte di Valentiniano
. 7s. 76.jy

De l'imperio di Marnano,er di quanto egli fece er epe

rò^ del fuofine. 77.78
Dì Leon primo er del fuo imperio. 7°.

7

9.80

De l'imperio di Zenone

.

g0

Di Ànajìagio Imperatore er de la fua herejìd. gì

De la biffa condiciotiedi Giurino primo, er per [or

te egli arriuajfe a la dignità imperiale. gz

De l'imperio di Giujlinianoiet dele grandifame littorie,

che hebbe Behfario co i Barbari er del fuo trionfo ,

er de la morte di Giujliniano. 8 h8 4.85.36

De l'imperio di Giuftino fecondofa Tiberiofa Mauritio
)

di Pbocafa Heraclio de le patrie er generation /oro,

di quanto fecero er operarono ne lo Imperio,er qua

lefojfe ilfine loro. 86.S7.S3 89 ‘9°. 9 l -9 z .9$

Itt che tempo nafccffe Mdumetycomef<uffe allenato er nu

òrto i de lefue leggile? de gli inganni ch'egli ufaua

in feduri popoli. et quale [offe lamortefua.^i.94:9S

De la flirpe di llcraclio er quanto cjfa tenne lo imperio.

9$ 96*

IL FINE»

l
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TAVOLA DE I MAGI'
I >

strati, sacerdotii, dot
TORI DI LEGGI, ET LE LEG

CI DE ROMANI* \

D eI Re, dar,$7
De la Mdejìà del Re * 97

De Senatori, 9%

De la potèftì del Senato er dellaplebe* 98

Bel Era Re» 98

Bel Buumuirato, * 98

Bel Prefetto deUa città * 99
Bel Prefetto del Pretorio* 99
Bel Prefètto dell'Annona cioè ricolto dell'anno. 99

Bel Prefetto deUa guardia* 99
Bel Prefetto deUa M ilitia» 100

Bel Prefetto detta Legione

*

100

Bel Prefetto de campi, *00

Bel Prefetto de gl'Artefici* *00

De Ccnfolì * 100

Bel Dittatore er del M.dgijlrdto de Cdttattieri, tot

DeQuejlori. tot

BelTrtbunode la plebe* >os

BeTribuni defoldati* . *03

Begli Edili, '
- to3

De Cenfori, 104

De Decemuiri* 105

De Proconfoli

*

. !
t°$

DePretorijDecemiri, et de Viari,et de Triumiri ,



Qtfinqueuiriaer Centumuiri. xo6
Del Procurator di Cefare. .

De Dottori di legge.
t

De laprima religione appo i Latini. *C9
DeLuperci. tl0
De Potiti]i de Pìnarij. tu
De fratelli Amatici qualifuron figliuoli di Lorens
Zd+ nf
De gl*auguri. m
De "V?fiali» iiz

De Sacerdoti detti Flamini . 114
De i Sali]. 114
De Sacerdoti detti Pedali & del padre Pattato u*
De i Pontefici. 1I5

Del Re detto Sacrificoto. %i6

De Galli detta madre de gli Dei . ti6

De Diminuirti Detemuiri defacrifici. %\6

De facerdcti detti Epuloni. 117

De compagni Titij. 117

Detta legge Alia er Pupa

.

11S

Detta legge Aurelia. n8
Detta legge Adita. ng
De la legge Annonia. 119

De la legge Annaria. 119

De la legge Eterna. ,u9
De la legge Aquila

.

119

t>e la legge Oncia. 1
1

9

De la legge Calfurnia. 119
De lalegge Cornelia. 119

Vela legge Cafiia. 119



De là legge Fabia*

De là legge Frumentario*

De làUgge Falcidia*

De la legge Fiaula*

De là legge Gabinio*

De làleggelunia *

De là legge Giulia*

De là legge Lettorià*

De là legge Licinia

*

De la legge Manilio*

De la legge Oppio

*

De là leggeortenfia.

De là legge Pompeo*

De la legge Papia*

De la legge Satira

*

De /d 2egge Scantinia *

De /4 legge variano*

Dda legge Voconià

De 24 /egge Valerio*

tzS

"9
120

120

120

120

120

120

120

120

120

121

121

121

1*1

121

121

122

122

122

*

N E ,

A/cmw pocfo' errortichefifonofatti *
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